
Come fare lo zaino. 

Questo è un elenco del materiale necessario ed essenziale per un 
campo estivo. 
Ci raccomandiamo di marcare tutti gli indumenti e tutti gli 
oggetti con nome e cognome o quantomeno con una sigla per 
evitare di perdere le proprie cose, soprattutto dovranno essere 
marchiati gli indumenti che compongono l'uniforme (cappellino, 
pantaloni, maglione, camicia, polo e pantaloni lunghi) e la 
borraccia, le posate e la gavetta (ogni pezzo!). 

Alla partenza bisognerà indossare 

l'uniforme perfetta:

 Camicia o polo dell'uniforme; 

 Pantaloncini corti blu (velluto o 
gabardine) per i fratellini  

 Gonna pantalone (velluto o gabardine) 
per le sorelline; 

 Cappellino e pelliccia; 

 Calzettoni blu; 

 Scarponcini o scarpe da ginnastica. 

Nello zaino:

Sacco pulizia 

(Tutto ciò che serve per l’igiene personale), 

 Spazzolino da denti,  

 Dentifricio,  

 Pettine,  

 Asciugamani (per l'intimo, per la faccia e 
per la doccia, va bene anche 
l'accappatoio), 

 Sapone,  

 Bagnoschiuma e shampoo,  

 Ciabatte da mare,  

 Costume da bagno. 

Sacco Notte 

 Copri materasso o lenzuolo, 

 Federa,  

 Sacco a pelo, 

 Tuta o pigiama, 

 Stuoino (solo per il CDA). 

Sacco dei ricambi: 

 8 mutande, 

 8 calzettoni bianchi o blu,  

 3 (o più) pantaloncini corti blu da campo 
(oltre a quelli dell'uniforme),  

 Un pantalone lungo blu (va bene quello 
dell'uniforme),  

 8 magliette a maniche corte bianche o 
blu (vanno bene anche le magliette 
associative di gruppo, degli eventi, etc.) 

 1 maglietta bianca da poter colorare 

 Scarpe di ricambio 

 Maglione dell'uniforme e se si vuole 
anche una felpa blu di ricambio,  

 Giacca a vento,  

 Poncho oppure k-way,  

 Sacco per la biancheria usata (va bene 
anche una federa di un cuscino, oltre a 
quella per dormire). 

Sacco Mensa 

 Gavetta (meglio se di metallo),  

 Posate, 

 Tazza/bicchiere di plastica o metallo, 

 Borraccia (non bottiglie di plastica). 

Sacco cancelleria (importante) 

 Quaderno di Caccia,  

 Astuccio con penne, matite, gomma, 
qualche colore (matita o pennarelli), colla 
stick e forbici etc. 



Varie: 

 Vestito dell’ambientazione,  

 Torcia con pile di ricambio,  

 Pranzo al sacco per il giorno della 

partenza. 

NON SERVONO:  

 Coltellini svizzeri,  

 Giochi di ogni genere (elettronici e non),  

 Lettori mp3,  

 Cellulari, 

 Cibo e bevande che non siano quelli del 
pranzo al sacco, 

 Libri o fumetti. 
 

IMPORTANTE: Invitiamo voi Tutti a preparare lo zaino con i Vostri figli affinché sappiano cosa 
portano e dove sono le cose. Troppo spesso non sanno nemmeno cosa c'è nello zaino. 
Raccomandiamo inoltre di mettere TUTTO nello zaino senza appendere oggetti a "penzoloni" 
poiché spesso sono le prime cose che si perdono.  
 
Vi ricordiamo di marchiare tutto con nome e cognome affinché non si perdano le cose. Questa è una lista 
che rappresenta l'essenziale, cioè le cose basilari che sicuramente servono, nulla vieta di mettere qualche 
maglietta o cambio in più, l'importante è che i bambini non si trovino sprovvisti almeno di queste cose. 
Per qualsiasi chiarimento non esitate a chiamarci.  
 

UN PAIO DI TRUCCHI  

Metti contro la schiena tutto ciò che è soffice (biancheria, maglione).  
Nelle tasche esterne sistema i piccoli oggetti dei quali puoi avere bisogno più frequentemente ma attento a 
non esagerare perché tasche pesanti sbilanciano lo zaino!  


