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EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE PER IL CAMPO 

 
Un buon metodo è quello di disporre all’interno dello zaino gli oggetti in sacchetti di tela (di 

colore diverso o numerati) o di plastica trasparente. 

Tutti gli indumenti, divisa compresa, dovranno avere cucite le iniziali del possessore o 

comunque marcati; gli oggetti andranno ugualmente marcati e segnati. 

 

1° sacchetto:Indumenti puliti:3 magliette possibilmente blu azzurre, qualche altra maglietta, 

5 canottiere, 5 paia di mutande, 7 paia di calzini, cappellino con visiera 

(possibilmente blu), 2 calzoncini da campo di tela blu molto corti, costume da 

bagno, fazzoletti, di stoffa possibilmente,. (NB magliette, calzini e berretto 

possono essere acquistati a prezzi competitivi presso la Merceria Gentili, nei 

pressi del Ponte Romano : dire che serve per gli scout) 

 

2° sacchetto:Necessario per pulizia : saponetta, 3 asciugamani, dentifricio e spazzolino, 

pettine e specchio, spugna piccola, shampoo. 

 

3° sacchetto:Oggetti vari: funicella d’ordinanza di 4 metri, spille doppie, necessario per 

cucire, bottoni, spago, matite, gomma, penne biro, lampada tascabile, carta 

igienica, 3 sacchetti di nailon piuttosto grandi, burro di cacao. 

 

4° sacchetto:Scarponcini, un paio di scarpe basse, lacci da scarpe. 

 

5° sacchetto: necessario per mangiare: Gavetta, posate (cucchiaio, coltello forchetta), 

bicchiere (di alluminio o moplen), 2 tovaglioli, 2 strofinacci per cucina. 

 

6° sacchetto:Necessario per dormire:pigiama pesante (indispensabile) calzini di lana pesante 

per la notte,copricapo qualsiasi per la notte. 

 

7° sacchetto:vuoto per la biancheria sporca. 

 

8° sacchetto:viveri per il primo giorno di campo (da mettere a parte in una borsa). 

 

Inoltre: borraccia, quaderno di caccia, blocco notes, penne e matita, sacco a pelo ed una 

coperta (oppure 3 coperte), giacca a vento, impermeabile di plastica, divisa scout 

regolamentare al completo di maglione blu e basco. Si raccomanda di non portare 

coltelli di qualsiasi tipo SE NON AUTORIZZATI (multiuso non omniuso), nonché 

telefonini, apparecchi elettronici o oggetti costosi. 

Si parte in Uniforme con scarponcini e maglione (nella borsa). 

Chiedere informazione in riparto per l’eventuale acquisto di materiale che non si possiede. 

 


