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Informazioni per equipaggiamento e 
bancherella acquisto materiale scout 

 
Cari castori, lupetti e esploratori 
di seguito alcune informazioni circa il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. L’acquisto 
dell’equipaggiamento avviene di norma attraverso la bancarella dei Quartier Mastri (QM); vedi dietro per 
gli orari. 
Le branche distribuiranno in un secondo momento stemmini e distintivi specifici. 
 
Equipaggiamento CASTORI 

MATERIALE COSTO OBBLIG. MODALITÀ ACQUISTO E OSSERVAZIONI 
Foulard con patacca “castori” 30.- SI Il costo comprende la patacca. Il foulard va pagato alla 

bancarella ma viene consegnato ai castori direttamente dai 
capi diga (nessun ritiro in bancarella). 

Maglietta sezionale verde 0.- SI Consegnata direttamente dai capi diga (nessun ritiro in 
bancarella). 
In caso di sostituzione o 2° acquisto rivolgersi alla 
bancarella. 

Forma foulard “code castoro” 0.- SI Consegnato in diga e da riconsegnare al cambio coda o al 
passaggio nella branca lupetti. 

 
Equipaggiamento necessario LUPETTI 

MATERIALE COSTO OBBLIG. MODALITÀ ACQUISTO E OSSERVAZIONI 
Foulard sezionale 22.- SI Attenzione i lupetti appena entrati in muta comprano il 

foulard grigio che funge da deposito fino alla consegna (e 
scambio) del foulard ufficiale al momento dell’accettazione. 

Ferma foulard lupetti 6.- SI  
Divisa azzurra 60.- SI Il prezzo comprende i futuri stemmini e distintivi. Viene 

fornita con stemma sezionale (spalla destra) e croce di 
Gerusalemme (spalla sinistra). Vedi sotto per divise usate. 

Maglietta sezionale verde 15.- SI Gratis alla prima entrata in sezione, altrimenti 15.- 
Buona caccia 6.- NO Libro tascabile per accompagnare il lupetto nelle sue 

avventure. 
 
Equipaggiamento necessario ESPLORATORI 

MATERIALE COSTO OBBLIG. MODALITÀ ACQUISTO E OSSERVAZIONI 
Foulard sezionale 22.- SI Bancarella. 
Ferma foulard giglio/trifoglio 6.- SI “Giglio” per i ragazzi, “trifoglio” per le ragazze. 
Divisa Kaki 60.- SI Il prezzo comprende i futuri stemmini e distintivi. Viene 

fornita con stemma sezionale (spalla destra) e croce di 
Gerusalemme (spalla sinistra). Vedi sotto per divise usate. 

Maglietta sezionale verde 15.- SI Gratis alla prima entrata in sezione, altrimenti 15.- 
Libro THILO 15.- NO Libro di tecnica scout per approfondire le proprie 

conoscenze. 
 
ALTRO MATERIALE DISPONIBILE 

MATERIALE COSTO MODALITÀ ACQUISTO E OSSERVAZIONI 
Maglietta sezione bordeaux 20.- Per attivi e amici della sezione scout St. Stefano Tesserete  
Divise usate 30.- Secondo disponibilità 
Acquisto divise usate 20.- La sezione ritira divise in buono stato a 20.- occupandosi di eventuali 

lavaggi e della rimozione dei distintivi. 
Altri gadget - Secondo disponibilità 
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Orari apertura bancarella 22/23 

DATA ORARI EVENTO E OSSERVAZIONI 
SA 10.09.22 09:15 – 10:30 

11:15 – 11:30 
In parallelo all’apertura e alle iscrizioni la bancarella resta aperta negli 
orari indicati. Presso la sede scout. 

SA 17.09.22 16:45 – 17:15 Al termine della giornata del passaggio, presso la sede scout. 
SA 01.10.22 Dalle 17:15 ca. Al termine della riunione genitori, presso la sede scout. 

 

Per fabbisogno di materiale al di fuori degli orari di vendita o nel corso dell’anno prendere contatto con il 
proprio capo branca scrivendo a 

castori@scout-tessserete.ch  /  lupetti@scout-tessserete.ch   /  esploratori@scout-tessserete.ch 

 


