
ELENCO MATERIALE VACANZE DI BRANCO INVERNALI 

 
UNIFORME e abiti “ordinari” 

Uniforme completa (capi invernali) con tutti i 
distintivi al loro posto. 
Poncho/ k-way 
Giacca a vento pesante  
Pile 
Cappello invernale, guanti, sciarpa, ecc… 

 

Per l’ordine dello zaino e per evitare spiacevoli 
miscugli si consiglia di dividere 
l'equipaggiamento in sacchetti, come segue: 

PER LA NOTTE: 

Sacco a pelo 
Federa per materasso 
Federa per cuscino 
Tuta o pigiama pesante 

SACCHETTO DI RICAMBIO: 

1 paio pantaloni lunghi blu pesanti 
1 paio pantaloni lunghi blu leggeri 
2 magliette bianche, azzurre o blu 
4 paia di calze bianche o blu (di spugna o 
comunque pesanti affinché non vengano 
vesciche con gli scarponi) 
2 paia di mutande 

SACCHETTO PULIZIA : 

Sapone 
Spazzolino 
Dentifricio 
Asciugamano 
Pettine 
Fazzoletti 

SACCHETTO CALZATURE: 

Scarpe da ginnastica 
Ciabatte o pantofole da camera 

SACCHETTO VARIE: 

Torcia elettrica con batterie di ricambio 
Quaderno di caccia 
Astuccio 
Sacchetto vuoto per panni sporchi 

Materiale sotto la responsabilità del lupetto, 
non indispensabile, ma accettato e per il quale 
di declina qualsiasi danno o perdita 

Binocolo 
Macchina fotografica 
Bussola 

AVVERTENZE 

Se il materiale non entra tutto DENTRO lo zaino, 
sistematelo in una borsa facilmente trasportabile, 
ma è meglio evitare di aggiungere altri bagagli. 
Niente roba appesa fuori, penzolante o in 
sacchettini anonimi, perché andrà quasi 
sicuramente perduta. 

Il vestiario di ogni bambino per evitare di perderlo o 
mischiarlo con quello di altri deve 
OBBLIGATORIAMENTE essere marcato con almeno 
le proprie iniziali, meglio ancora nome completo. 

Gli indumenti rinvenuti alla fine del campo, se non 
marchiati, saranno donati alla Caritas oppure, se 
sono pezzi di uniforme, rivenduti l’anno successivo. 

Raccomandiamo di preparare lo zaino insieme al 
lupetto: è utile che sappia quello che porta dietro e 
dove viene messo. 

Certamente l’esperienza dei genitori sopperirà ad 
eventuali mancanze di questo elenco.  

Ricordiamo che il lupetto che fa uso di medicinali 
deve portarli da casa nella quantità necessaria per il 
campo e che non servono ulteriori soldi al di fuori 
della quota pagata. 

E’ severamente vietato portare telefonini, 
videogiochi, MP3, ma anche libri e quanto possa 
contribuire all’isolamento del ragazzo dal gruppo. 

Per ulteriori chiarimenti potete contattare i vecchi 
lupi: branco@albinea1.it 
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