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RAGAZZI: Cosa è indispensabile Portare: 
 

o Zainetto per le escursioni 
o Sacco a pelo o Sacco letto (obbligatorio) 
o Borraccia 
o Torcia elettrica (con batterie cariche) 
o Quaderno 
o Matita e penna a sfera 
o Pantaloni lunghi comodi e calzettoni lunghi.  
o Pantaloni corti 
o Cintura 
o Scarpe da ginnastica 
o Scarponcini da trekking con lacci di ricambio 
o Ciabattine o sandali 
o Felpa per la sera 
o Asciugamani 
o Accappatoio 
o Occorrente per lavarsi (Sapone liquido doccia/shampoo; dentifricio e spazzolino denti) 
o Fazzoletti di carta 
o Fazzoletto di stoffa 
o Pigiama 
o Sacchetto per biancheria sporca 
o Cappellino con tesa frontale 
o Impermeabile leggero (K-Way) oppure mantellina per la pioggia 
o Abbigliamento comodo secondo la stagione 
o Ricambi biancheria intima (mutande, magliette, calzini) 
o Busta cotone per contenere la biancheria sporca 
o Sacca per “piccolo bagaglio” che sia facilmente stivabile, per il trasporto in auto al bivacco tende.  
o Medicinali personali (solo quelli da segnalare alla Guida e nella scheda per le eventuali necessità) 
o Materassino gonfiabile (sono previsti pernotti all’esterno in tenda) 
 
Cosa è Facoltativo: 
o Caricabatterie e cellulare � facoltativo  (e da usare come da Regolamento) 
o Macchina fotografica digitale � facoltativo (consigliato modello economico) 

 
NOTE: 
� integrare dotazioni aggiuntive d’abbigliamento in relazione all’andamento meteo stagionale. 
� non includere coltelli e coltellini (neanche attrezzi multiuso tascabili) 
� sono presenti brande con materassi, ma non è prevista la fornitura di lenzuola e federe. 
 
RACCOMANDAZIONE N. 1 
il materiale in più che fornirete ai vostri ragazzi, ai nostri fini è irrilevante; l’importante è che non manchi 
assolutamente quanto elencato e che sia assente quello che è espressamente vietato nelle note e nel 
Regolamento. 
 
RACCOMANDAZIONE N. 2 
Leggere attentamente e rispettare la raccomandazione n. 1.  


