
ZAINO PER IL CAMPO INVERNALE 

 

 
 
 
Uniforme: (da indossare alla partenza) 

� Camicia associativa  “La Tenda” 
� Maglietta per sotto la camicia (bianca o blu) NO 

CANOTTIERA. Per i più freddolosi è possibile 
indossare anche “maglie della salute” termiche e a 
collo alto (sempre solo bianche o blu) al posto 
dello scalda collo. 

� Pantaloni corti o lunghi di velluto blu “La Tenda” 
(no calze sotto pantaloni corti) 

� Cinta scout AGESCI “La Tenda” 
� Maglione girocollo blu “La Tenda” 
� Calzettoni lunghi di lana BLU (no calzini)  
� Fazzolettone e porta fazzolettone di cuoio (ben 

fissato che non si perda). 
� Scarponi da trekking 

Per dormire: 
� Sacco a Pelo 
� Al posto dello stuoino portare un coprimaterasso e 

una federa per cuscino.  
� Tuta E Maglietta (da usare solo per la notte) 
� Ciabatte 
� Torcia Con Batterie Di Ricambio 

Per lavarsi: 
� Asciugamano 
� Spazzolino 
� Dentifricio Ecologico 
� Sapone Ecologico 
� Spazzola o Pettine 
� Fazzolettini/Salviette Umidificate 
� Deodorante 

Per cambiarsi: 
� Magliette di cotone bianche o blu (1 al giorno) e/o 

a collo alto (come sopra) 
� Mutande (1 al giorno) 
� Calzettoni blu (1 paio al giorno) 
� 1 ricambio di pantaloni lunghi o corti di velluto blu  
� Scarpe da ginnastica  

Per mangiare: 
� Gavetta, posate, tazza per colazione (capiente, 

non copri tappi di borracce) e canavaccio di stoffa. 
 
Varie: 

� Borraccia (MAI BOTTIGLIE DI PLASTICA) 
� Giacca a vento 
� Poncho 
� Cappello di lana 
� Guanti  
� 1 Pantalone impermeabile 
� Burro di cacao 
� Quaderno di caccia  
� Cancelleria personale  
� Bibbia personale (NO VANGELO) 
� Vestito per l’ambientazione (tema del campo) 
� Buste vuote per panni sporchi 
� Strumenti vari che sai suonare 
� Le Tue Canzoni preferite con TESTO e ACCORDI 

per tutti per poterle suonare e cantare insieme. 
� Macchinetta fotografica con batterie di ricambio 
� 3 dolci a squadriglia (che si mantengano tre giorni) 
� Pranzo al sacco per il solo giorno di partenza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alcune Informazioni: 

� Non usare scarponi totalmente nuovi, metterli 
prima più volte (anche in casa) per far abituare 
gradualmente il piede e modellare la calzata 

� Non portare telefonini 
� Non portare alimenti personali  
� I medicinali abituali devono essere consegnati ai 

capi con il nome del ragazzo scritto sopra ogni 
medicinale e tutti dentro ad una bustina 
trasparente  sempre con il nome del ragazzo 
sopra. Naturalmente saranno accettati solo se 
espressamente indicati sulla scheda medica con 
modo e posologia di assunzione. 

� Scrivere, o meglio, cucire il proprio nome in modo 
indelebile su tutti gli oggetti e gli indumenti 

� Lo zaino lo prepara il ragazzo, NON IL 
GENITORE, perché ogni ragazzo deve 
conoscere a memoria tutto il proprio 
equipaggiamento (così non lo perde né lo 
lascia incustodito)e sapere esattamente 
dove lo ha messo all’interno dello zaino. 

� Fai attenzione all’ambiente: saponi, buste di 
plastica e altro, fai in modo che sia tutto 
ecologico e biodegradabile. 

 
Alcune “dritte” sulla preparazione dello zaino: 

� Metti contro la schiena tutto quello che è soffice 
(biancheria, maglione, ecc.). 

� Nelle tasche esterne sistema i piccoli oggetti dei 
quali puoi avere bisogno più frequentemente 
(borraccia, torcia elettrica, bussola, poncho, ecc.) 
ma attento a non esagerare perché tasche pesanti 
sbilanciano lo zaino! 

� Equilibra i pesi, facendo attenzione a non disporre 
tutti gli oggetti più pesanti dallo stesso lato. 

� Non mettere mai il sacco a pelo fuori dello zaino, 
perché può inumidirsi o bagnarsi e per lo stesso 
motivo non metterlo sul fondo (neanche il 
cambio!) perché se appoggi lo zaino sul terreno 
umido, l’acqua entra da sotto. 

� Metti sempre tutto il tuo materiale dentro lo zaino 
e non legare oggetti al suo esterno: possono darti 
molto fastidio mentre sei in cammino e sono anche 
pericolosi perché possono impigliarsi da qualche 
parte. Eccezione è fatta per lo stuoino eventuale 
che dovrà comunque essere coperto, magari con 
una busta di plastica ecologica. 

� Organizzare l’equipaggiamento nello zaino in 
sacchetti di plastica (è tutto più ordinato e non si 
bagnano gli indumenti) 

� Una volta preparato, per controllare lo zaino 
innanzitutto verifica che stia in piedi da solo (se è 
fatto bene ci resta) e poi mettilo sulle spalle e 
percorri 30 metri di corsa. Ti accorgerai subito se 
qualcosa non va 


