COME FARE LO ZAINO DA CAMPO
Lo zaino deve contenere tutto il necessario e nulla di più. Probabilmente si camminerà un po'
prima di raggiungere il posto dove andranno montate le tende. E' bene fare lo zaino il più leggero
possibile: provare a indossarlo e verificare sia comodo ed equilibrato: se non sta in piedi sul
pavimento, ma pende su un lato, sarà molto più faticoso portarlo.
Le cose più pesanti vanno in fondo, il peso del materiale nei tasconi laterali va equilibrato, in cima
vanno le cose che servono per prime e non temono urti.
Non serve un costoso zaino da 90 litri ultra tecnico da scalatori dell'everest; una capienza di 65 litri
è più che sufficiente per un campo di 10 giorni.
E' meglio non appendere sacchetti e pacchettini perché camminando ballonzolano e danno
fastidio, ed hanno l'abitudine di incastrarsi tra sedili dei treni e nei rami degli alberi…

Biancheria e vestiario:














Ricambio intimo a volontà *
Ricambi numerosi per le calze (cotone e lana) *
CALZE POSSIBILMENTE BLU - NON FUCSIA FLUORESCENTI !!!
Magliette (molte, sotto il sole si suda) *
Giacca a vento o piumino (anche se è estate - di notte nei boschi è molto umido)
Poncho impermeabile
Scarponi (mai presentarsi senza, ne va della possibilità di partecipare in sicurezza ad alcune
attività)
Scarpe da ginnastica
Uniforme da campo (quindi non dell'uniforme Agesci)
maglione e/o pile
Pantaloni lunghi e corti
Pantaloncini corti (tipo quelli da calcio)
Magliette o Polo ( non fucsia fluorescenti !! )

* Il numero di indumenti di ogni genere da portare dipende soprattutto dalla scelta di fare o meno
il bucato al campo (in caso è meglio organizzarsi di squadriglia per portare mollette, sapone e
catino). Bisogna in ogni caso cambiare la biancheria ogni giorno e il resto almeno 2/3 volte in tutto
il campo.

Pulizia e cura del corpo:






Costume da bagno **
Sapone e shampoo (di Marsiglia BIODEGRADABILE)
Spazzolino e dentifricio
Deodorante
Asciugamano (uno grosso e uno piccolo)

** Ai campi scout ci si lava tutte le mattine e tutte le sere (chi non lo fa è uno zozzone, non un gran
macho), e si fa la doccia due o tre volte - all'aperto. Per questo è indispensabile il costume da
bagno.

Uniforme:





Fazzolettone
Camicia dell'uniforme
Maglione blu dell'uniforme (va bene anche non Original-Agesci, ma blu scuro tinta unita)
Pantaloni lunghi o corti blu di uniforme (molto meglio corti: più comodi se piove, e più
leggeri.)

Per mangiare e bere:





Gavetta
Posate
Tazza
Borraccia

Per dormire:




Sacco a pelo
Materassino isolante
Tuta (non pigiama, la mattina si fa ginnastica appena alzati)

SEGNATE IL VOSTRO NOME SU TUTTO IL VOSTRO MATERIALE CON UN PENNARELLO INDELEBILE

Altro:








Torcia elettrica con batterie cariche e lampadina di ricambio
Batterie di ricambio (non c'è corrente, in tre giorni le pile si scaricano e si rimane al buio)
Sacchetti per la biancheria sporca
Quaderno e penna
Vangelo
Bussola
Canzoniere







Coltellino (non da macellaio; ricordatevi che, oltre che inutili, per legge la lama non può
essere più lunga di 4 dita)
Ago e filo (facoltativo)
Macchina fotografica (facoltativa)
Strumenti musicali (facoltativi)
Travestimenti opportuni (secondo ambientazione del campo)

Materiale per il proprio incarico di squadriglia:









FUOCHISTA (almeno un accendino, carta a volontà - si accenderà il fuoco decine di volte)
INFERMIERE (cassetta del pronto soccorso in ordine e controllata)
TOPOGRAFO (bussola e carta millimetrata)
CUCINIERE (attrezzi da cucina, batteria in ordine, PRESINE e/o ciapa-ciapa)
ALFIERE (guidone di squadriglia in ordine)
LITURGISTA (Bibbia)
LIBRO D'ORO / MERCURIO (cancelleria a volontà)
CASSIERE (la cassa dovrebbe essere già servita durante la preparazione…)

