ELENCO DI COSE DA METTERE NELLO ZAINO - VdB 2020
PER LA NOTTE:
❒ Tuta per dormire
CAMBI
❒ Mutande (4)
❒ Canottiere intime (2)
❒ Calzini corti (4) e lunghi (2) No fantasmini
❒ Costume da bagno
❒ T-shirt (4) No canotte/top
❒ Pantaloncini corti (4) No shorts
❒ Pantaloni lunghi (1)
❒ Giacca a vento (impermeabile)
❒ Felpa/Pile
❒ Poncho
SCARPE
❒ Scarponcini impermeabili (pedule)
❒ Ciabatte da piscina/doccia

IGIENE PERSONALE
❒ Spazzolino + dentifricio
❒ Shampoo + bagnoschiuma (nei
contenitori da viaggio se possibile)
❒ Pettine o spazzola (eventuali elastici per
capelli)
❒ Accappatoio (se ce l’avete in microfibra
meglio, per risparmiare spazio)
❒ Autan
❒ Crema solare
ACCESSORI
❒ mascherine (4) una totalmente bianca
che poi non verrà più utilizzata
❒ Torcia con pile di ricambio
❒ Quaderno di caccia
❒ Astuccio personale
❒ Borraccia
❒ Sacco in cotone per la roba sporca
❒zainetto per la camminata

COME SARÒ’ VESTITO ALLA PARTENZA?
❒ Uniforme completa (t-shirt, camicia, pantaloncini corti dell’uniforme, fazzolettone e testa)
❒ Scarpe da ginnastica
COSA NON METTERE NELLO ZAINO
- OROLOGI, SVEGLIE DI QUALSIASI TIPO
- GIOCATTOLI VARI E DI VARIE DIMENSIONI
- FUMETTI, LIBRI, VIDEOGIOCHI, ECC.
- PELUCHES (solo se STRETTAMENTE
- QUALSIASI TIPO DI CIBO
necessario, solo uno)
- CELLULARI & DENARO
N.B. SARANNO SOGGETTI A SEQUESTRO DA PARTE DEI VECCHI LUPI E CONSEGNATI A FINE
CAMPO TUTTI GLI OGGETTI QUI IN ULTIMO CITATI
Alcune Note
❖ Il lupetto farà lo zaino con il vostro aiuto di modo che sappia cosa si porterà dietro e dove
trovare tutto ciò che gli serve;
❖ Organizzate le cose in pratici sacchetti di plastica/stoffa con scritto il contenuto;
❖ Tutto il materiale deve stare all'interno dello zaino (niente cose appese o portate a mano);
❖ Ancora più importante quest’anno sarà SEGNARE ogni indumento/oggetto del vostro
lupetto con nome e/o iniziali, SOPRATTUTTO le parti dell’uniforme. Il lupetto deve essere in
grado di riconoscere le proprie cose
❖ Lo zaino deve essere correttamente regolato e adatto a camminare (il lupetto deve poter
portare lo zaino autonomamente)
❖ Tutto il materiale di igienizzazione sarà fornito dalla struttura o dai vecchi lupi
BUONA CACCIA
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