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Equipaggiamento personale per IL CAMPO ESTIVO (durata 11 giorni) 

 
UNIFORME: 

• Fazzolettone 
• Camicia dell'uniforme con tutti i distintivi 
• Maglione blu dell'uniforme 
• Pantaloncini corti blu (quelli dell'Agesci)- gonna a pantalone per le guide!!!! 
• Calzettoni blu (lana e/o cotone) 
• Scarponcini (non usare scarponi nuovi: mettili prima più volte, in modo che facciano amicizia con i 

piedi poco a poco) 
 
BIANCHERIA E VESTIARIO: 

• Mutande (almeno 12 mutande ma non 20) 
• Calzini (ameno 12 paia ma non 1000) 
• Magliette (almeno 12, possibilmente bianche o blu  evitate i colori sgargianti) 
• 2 Maglione e/o pile, e/o felpa e/o similare 
• 2 Pantaloni lunghi (jeans o cotone)  
• Pantaloncini da campo (4-5, possibilmente blu o colori scuri) 
• Giacca a vento o piumino (Siamo intorno ai 1.300m slm…la sera sicuramente farà freddo) 
• Poncho impermeabile (no ombrello) 
• Scarpe da ginnastica (un paio, non di tela!) 
• Costume da bagno 
• Ciabatte per la doccia  

 
PULIZIA E CURA DEL CORPO: 

• Pettine o spazzola 
• 2 Asciugamani grande (e/o 1 Accappatoio)  
• 3 Asciugamani medi (non quelli per il bidè) 
• 3 Asciugamani per bidè 
• Carta igienica (quanto basta, no confez. da 12) 
• Fazzolettini di carta 
• Salviette umidificate  
• Sapone liquido e shampoo (no saponetta) 
• Spazzolino, dentifricio 
• Burro a cacao 
• Autan 
• Bacinella piccola per pulizia intimo 

 
 
PER MANGIARE E BERE:  

• Gavetta SCOUT 
• Posate (cucchiaio, coltello, forchetta) 
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• Tazza per colazione (no vetro, da usare anche come bicchiere per pranzo e cena) 
• Borraccia 
• Strofinaccio (n° 3-4) 
 

PER DORMIRE: 
• Sacco a pelo 
• Brandina scout (o materassino gonfiabile o stuoino) (muniti di pompa per gonfiare il materassino) 
• Cuscino  
• Tuta Ginnica 
• Coperta(soprattutto se il sacco a pelo è leggero) 
• Cappellino di lana  
• Sciarpa e/o scaldacollo (blu o scuro) 

 
VARIE: 

• Quaderno di caccia + Materiale di cancelleria 
• Torcia elettrica + pile ricambio 
• Macchina fotografica (facoltativa) 
• Sacchetti per biancheria sporca o buste di plastica (almeno 4, ci auguriamo che tornino pieni/e) 
• Cappellino con visiera 
• Zainetto per escursione (zaino piccolo) 
• Guanti da lavoro 

 
OGGETTI DA NON PORTARE: 

• Apparecchi elettronici  
• Telefono cellulare (I CAPI NE SONO BEN MUNITI) 
• Piatti e posate in plastica usa e getta 
• Cibi vari (patatine, brioche, bibite gassate.. non vogliamo utilizzare tutta la carta igienica in un solo 

giorno) 
• Trucchi, smalti… 
• Oggetti non inerenti ad un campeggio scout 
• Materiali infiammabili: bombolette spray, zampironi, accendini, fiammiferi, diavolina ecc… 

 
IL TUTTO DEVE ENTRARE NELLO ZAINO E NON CI DEVE ESSERE NESSUNA COSA APPESA (es. scarpe, zainetti 
di scuola ecc.) NE’ TANTO MENO PORTATA A MANO!! E SOPRATTUTTO IL SACCO A PELO MAI 
ESTERNAMENTE ALLO ZAINO…SE PIOVE è LA PRIMA COSA CHE SI BAGNA!!! 
  
Per campi oltre 1000 METRI SLM … fondamentale anche vestiario invernale (pile, giubbotto, pantaloni 
lunghi, coperta) 
 
-L’utilizzo di farmaci al momento della partenza deve essere comunicato ai capi e se necessario lasciare 
eventuali farmaci ai capi, loro provvederanno all’utilizzo. 
 
- Consigliamo inoltre di segnare TUTTA l’attrezzatura personale con le iniziali del ragazzo/a. 
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