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Lista materiale per uscite di due giorni 

(adattare a dipendenza del periodo e se è in tenda o in casa) 

• Divisa + foulard con ferma foulard 
• Borsellino con qualche spicciolo 
• Scarponi da montagna che tengono la caviglia, impermeabili e con suola ben intagliata 
• Ciabatte (solo se in casa) 
• Pantaloni lunghi 
• Pantaloncini corti (solo se bel tempo e caldo) 
• Pail oppure pullover grosso 
• Maglietta di ricambio 
• Pullover 
• Training per dormire e per ev. ricambio 
• Biancheria di ricambio 
• Calze di ricambio e calzettoni 
• Giacca + pantaloni impermeabili 
• Sacco a pelo 
• Materassino (solo se in tenda) 
• Gamella + posate (solo se specificato sulla circolare) 
• Coltellino 
• Borraccia piena 
• Cappellino 
• Spazzolino, dentifricio, pettine 
• Crema e occhiali da sole 
• Pila 
• Tanta voglia di divertirsi 
• Materiale per scrivere 

 

Per uscite invernali aggiungere: 

• Guanti + cuffia  + sciarpa 
• Giacca + pantaloni impermeabili o da sci 
• Giornali per asciugare gli scarponi 

 

Vi ricordiamo che tutto il materiale dovrà essere inserito in un sacco da montagna comodo e 
pratico da portare (niente borse a mano, trolley, valige,…).  
 
Sono VIETATI natel, ipod, giochi elettronici,… Nel caso venissero lo stesso portati non ci 
assumiamo nessuna responsabilità per furti o rotture e se trovati verranno ritirati.  

TUTTO deve essere all’interno del sacco (ad eccezione del materassino) e in sacchi di plastica, 
così da evitare che i vestiti si inumidiscano o si bagnino inutilmente. Inoltre bisogna calcolare un 
po’ di spazio libero per mettere il materiale comune della pattuglia e del reparto (es. teli militari, 
cibo, farmacia, tascapane,…). Ricordatevi che il sacco ognuno deve essere in grado di portarselo 
in spalla, evitate perciò cose inutili che già sapete che non userete. 


