Lista materiale VDB 2018
 Uniforme scout completa: camicia (provvista di distintivi), pantaloncini, cintura, calzini
lunghi blu, cappellino, fazzolettone, maglione. L’uniforme va indossata alla partenza.

Per la notte:
 coprimaterasso e federa per il cuscino. Consigliamo di portare il sacco a pelo per chi ce
l’ha, altrimenti va bene anche un lenzuolo (la struttura ci fornirà le coperte) Per il CDA
invece sacco a pelo e stuoino sono obbligatori per affrontare l’uscita a loro
dedicata.
 Tuta o pigiama

Biancheria e vestiario
 8-10 paia di mutande
 8 paia di calzini (consigliamo calzini non troppo corti, dato che siamo in montagna)
 Canottiere intime o magliette a mezze maniche intime.
 5-6 paia di pantaloncini corti
 7 T-shirt Usate pure anche le magliette dei vari campi (per chi ce le ha).
 Sacca in stoffa per le i vestiti sporchi (o la veccia federa di un cuscino). Sconsigliamo
sacchetti di plastica perché trasmettono cattivo odore.
 2 felpe pesanti/ golfini/ paile (siamo in montagna e la sera la temperatura si abbassa)
 Giacca a vento/ giubino
 Poncio o Kway
 1 Paio di Scarponi da montagna o pedule
 1 paio di Scarpe da ginnastica (meglio se impermeabili e resistenti all’acqua)
 1 paio di ciabatte (non di pezza, perché serviranno anche per entrare in doccia)
 Accappatoio e un asciugamano piccolo
 Costume da bagno (sono previsti dei giochi d’acqua)

Altro materiale
 Uno zainetto piccolo per le passeggiate
 Borraccia (piena alla partenza)
 Quaderno di caccia e un astuccio con matita, gomma e penna
 1 torcia carica
 SOLO PER IL CDA: GAVETTINO, BICCHIERE E POSATE.

Beauty-case con all’interno:










Spazzolino e dentifricio
Fazzoletti di carta
Autan o spray anti insetti
Shampo e Bagnoschiuma
Pettine o spazzola
Salviettine umidificate
Crema solare
Deodorante
Burro cacao

CONSIGLI UTILI:
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, perché andrà quasi sicuramente
perduta.
il vestiario di ogni bambino per evitare di perderlo, o mischiarlo con quello degli
altri DEVE essere marcato con nome e cognome. Raccomandiamo di preparare lo
zaino insieme ai bambini: è utile che ognuno sappia quello che porta dietro e dove
viene messo.
È utile anche dividere il materiale in sacchetti per rendere il tutto più ordinato e
agibile.
Cercate di NON mettere in valigia vestiti nuovi o firmati e costosi. Sarebbe un
peccato che andassero rovinati, sporcati o perduti. Inoltre non vorremmo che il
bambino si sentisse a disagio per paura di smarrirli. Perciò vanno benissimo
indumenti semplici che si possano anche sporcare senza paura. Lo stesso vale per
orecchini o altre cose preziose (La cosa migliore è lasciarli a casa direttamente)
E’ vietato portare telefonini, videogiochi, MP3, ma anche libri e quanto possa
contribuire all’isolamento del bambino dal gruppo.

