
ELENCO MATERIALE VACANZE DI BRANCO ESTIVE  
 

 
UNIFORME e abiti “ordinari”  

 Uniforme completa con tutti i distintivi  
 Poncho/ k-way  
 Giacca a vento pesante   
 Felpe e Pile 
 Sciarpa e Cappello di lana   

Per l’ordine dello zaino 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  

SACCHETTO DI RICAMBIO:  

 3 paia di pantaloncini 
 2-3 paia pantaloni lunghi 
 6 magliette  
 8 paia di calze (di spugna o comunque pesanti 

affinché non vengano vesciche con gli scarponi)  
 6 paia di mutande 

SACCHETTO PULIZIA :  

 Spazzolino  
 Dentifricio  
 Phon (per le bimbe) 
 Asciugamano  
 Telo bagno/accappatoio (in microfibra occupa meno)  
 Pettine o Spazzola  
 Bagnoschiuma e shampoo   
 Costume da bagno  
 Fazzoletti  

SACCHETTO CALZATURE:  

 Scarpe da ginnastica  
 Ciabatte (doccia) 
 Scarponi da montagna (si parte con gli scarponi ai 

piedi) 
  

SACCHETTO VARIE:  

 Torcia elettrica 
 Quaderno di caccia  
 Astuccio  
 Cappellino o Bandana 
 Crema Solare 

 Burrocacao 
 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  
 Pupazzi 

PER LE CAMMINATE:  

 Zainetto piccolo (minimo 25 lt – deve starci dentro 
cibo, borraccia, poncho e giacca a vento)  

 Borraccia (almeno 1 lt non in plastica che si 
rompono) 

AVVERTENZE  

Se il materiale non entra tutto nello zaino e nello 
zainetto, sistematelo in una borsa facilmente 
trasportabile, ma è meglio evitare di aggiungere altri 
bagagli. Niente roba appesa fuori, penzolante o in 
sacchettini anonimi.  

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

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

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.  

Non portare telefonini, videogiochi, orologi, iPod e 
quanto possa contribuire all’isolamento del ragazzo 
dal gruppo, verranno requisiti e ridati a fine campo.  

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


