Campo Gulliver
Cosa

portare ai

Campi estivi

La disponibilità di tutto il materiale necessario richiesto è un presupposto indispensabile per una serena
esperienza al Campo, le attività proposte infatti, pur non essendo “survivor”, richiedono la disponibilità di
indumenti pratici e adatti alla vita all’aperto, anche a tutela della sicurezza dei bambini e dei ragazzi... In
particolare questo vale per gli scarponi, il sacco a pelo e la mantella antipioggia.
Affinché i bambini e i ragazzi siano effettivamente a conoscenza di tutto il materiale a loro disposizione, e di
dove esso si trovi all’interno del bagaglio, è importante che la preparazione del bagaglio stesso sia fatta in
compagnia dei genitori, ma dai bambini e dai ragazzi stessi...
Ricordiamo che la Direzione non si assume responsabilità per la mancanza di abbigliamento o attrezzatura
necessaria alla permanenza al campo.
Ecco altre utili indicazioni:
• riponete i vestiti in sacchetti divisi per “tipo indumento”
• utilizzate uno zaino o una borsa flessibile (perchè molto meno ingombranti quando sono vuoti) e fissate con
attenzione eventuali oggetti appesi esternamente
• è indispensabile avere anche uno zainetto aggiuntivo (tipo scolastico): sarà utilissimo per il viaggio e lo
potremo utilizzare durante le escursioni
• contrassegnate il bagaglio e i vestiti con il nome e il cognome o con il proprio numero identificativo
• portate indumenti pratici, non belli, semplici e idonei alla “vita da campeggio” e al clima montano
• ai fini della sicurezza durante le attività e del decoro personale, nel caso di pantaloncini corti portare modelli
“tipo bermuda” che arrivino al ginocchio.
Ricordiamo che, per motivi educativi e di sicurezza, al Campo non è possibile portare:
• Qualsiasi alimento
• Libri, anche didattici, o fumetti
• Lettori musicali e giochi elettronici
• Oggetti contundenti (coltellini tascabili, fionde, ecc)

I più importanti!
• Sacco a pelo pesante
• Per chi dorme in tenda, materassino gonfiabile o stuoino (no brandine, la pompetta per gonfiare non serve)
• Mantella antipioggia “tipo pescatore”
• Giacca a vento o piumino invernale
• Scarponi a caviglia alta
• Scarpe invernali
• Scarpe da ginnastica
L’astuccio generico
• Torcia elettrica funzionante con batterie cariche
• Materiale di cancelleria personale (pennarelli, forbici a punte arrotondate, matite)
• Cellulare carico (non sarà possibile ricaricarlo al Campo) da depositare in Direzione
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Il sacchetto indumenti
• 3 paia di pantaloni corti
• 2 paia di pantaloni lunghi, di cui uno pesante
• 4 magliette di cotone
• 2 maglioni di lana o felpe pesanti (ma non di pile)
• 1 camicia pesante o una polo a maniche lunghe
• 3 canottiere da giorno
Il vasellame
• Gavetta o piatto antiurto
• Posate robuste con coltello a punta arrotondata
• Bicchiere e scodella in plastica
• Borraccia capiente (almeno 1 litro)
Per la toilette
• Materiale per la pulizia personale (no spray e no gel!)
• Salvietta viso
• Accappatoio, preferibilmente in microfibra, di una taglia adeguata in grado di garantire l’intimità personale
• Ciabatte in plastica
• Crema per labbra
Il sacchetto per la notte
• Un pigiama o una tuta da ginnastica
• 2 canottiere intime (diverse dalle altre)
• Calzini per la notte (diversi dagli altri)
Il sacchetto biancheria
• 5 paia di calze di cotone
• 2 paia di calze di lana alte (sotto il ginocchio)
• 6 paia di mutande
• Fazzoletti
Altro da portare
È importante dotarsi di un capiente sacco di stoffa da dedicare ai panni sporchi in attesa... di pulizia!
Ricordiamo quindi che sono previsti momenti per il lavaggio biancheria (il sapone è fornito dal Campo).
Gli ospiti potranno avere con sé una piccola quantità di denaro, non superiore a €35, da utilizzare per piccole
spese (gelati, souvenir, ...)
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