
GRUPPO SCOUT AGESCI ZERO BRANCO 1 
REPARTO ALFA e ROSA NERA 

CAMPO DI REPARTO 2017 VAL CANZOI 
 
 
 
 

 
Ecco una traccia indicativa che può aiutarvi per fare lo zaino:  

✓ Sacco a pelo  
✓ Materassino o stuoino  
✓ Gavetta + posate (solo per i ragazzi del 5°anno e capi Squadriglia)  
✓ 10 magliette maniche corte (no canottiere)  
✓ 10 pantaloncini corti  
✓ Mutande, calzini, +3paia di calzini lunghi  
✓ Maglione scout dell’uniforme (o simile)  
✓ 2 cambi a manica e pantalone lungo (2 Tute da ginnastica oppure 1tuta e 1jeans)  
✓ Pigiama (maniche lunghe o corte a vostra discrezione, come quota non siamo molto alti)  
✓ Accapatoio/asciugamano grande per doccia + asciugamano piccolo per igiene personale  
✓ Ciabatte e costume per doccia  
✓ Necessario per la pulizia personale: dentifricio, spazzolino, bagnoschiuma, pettine ecc  
✓ Fazzoletti  
✓ 1 paio di scarpe da ginnastica di ricambio, eventualmente 1 paio di stivali in gomma (sono risultati 

molto utili negli ultimi anni), 1 paio di scarponi con cui si partirà da casa  
✓ Poncho e/o kway  
✓ 1 zainetto per l’uscita  
✓ Borraccia  
✓ Quaderno di caccia e penna  
✓ Cappellino  
✓ Pila (eventuali batterie di ricambio)  
✓ Repellente per zanzare-zecche (autan, off! ecc)  
✓ Eventuale materiale per specialità da presentare al campo/eventuale materiale per scenette 
✓ Pranzo al sacco per il primo giorno  
✓ Uniforme da indossare alla partenza  

 
Cercate di portare materiale e indumenti che si possano sporcare, adatti al gioco e alla vita all’aperto!  
 
Raccomandiamo un po’ di sano STILE SCOUT (e anche un pizzico di giudizio) nello scegliere gli indumenti 
che useremo nella quotidianità al campo… pantaloncini corti, ma non troppo, e non eccessivamente 
aderenti … magliette non scollate, non eccessivamente aderenti, non colori troppo appariscenti….  
 

Lasciamo a casa tutto ciò che non è necessario e che potrebbe andare perso o danneggiato. 
 
Prima di acquistare qualsiasi cosa chiedete ad amici/parenti/compagni di squadriglia se vi possono prestare 
ciò che vi serve. Vi lasciamo inoltre i seguenti contatti:  
1. Numero di telefono della signora che raccoglie il vestiario ed il materiale scout di Zero Branco qualora vi 
servisse qualcosa (usato) o se avete materiale da lasciarle che non usate più Signora Tonetto 3281418354  
2. Numero e racapito della CVS (Cooperativa Veneta Scout) dove potete trovare tutto il materiale e il 
vestiario scout che vorrete:  
-sede di Padova (via R. Fowst 9) tel. 049 8641004 mail: info@cvsonline.it chiuso il lunedi, da martedì a 
venerdì 10.00-12.30/15.00-19, sabato 9.00-13/15.00-19.00  
-filiale di Chirignago (via Battaggia) tel. 041 5442930 martedì e giovedì 18.00-20.00, venerdì 16.00-19.00 


