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MATERIALE DA PORTARE CON TE A
BONCIOCAMP:












Sacco a pelo
Copri materasso + federa
Zainetto piccolo (tipo scolastico)1
Sacchetto (possibilmente di stoffa) per riporre posate e bicchieri
(che verranno forniti dalla cucina)
Mantella antipioggia “tipo pescatore” (il k-way non è sufficiente)
Giacca a vento
Scarponi + 2 paia di scarpe da ginnastica
Ciabatte in plastica
Cappellino da sole
Cappello e sciarpa (per le attività serali)

 Torcia elettrica + batteria di ricambio
 Astuccio con cancelleria personale (forbici arrotondate, matita,
qualche colore..)
 1 borraccia (facoltativa)
 1 bussola (facoltativa)
 Cellulare carico da depositare in segreteria
 Sacchetto indumenti:
- 3/4 paia di pantaloncini corti
- 2 paia di pantaloni lunghi
- 4/5 T-shirt
- 2 maglioni o felpe pesanti
- 2 maglie manica lunga
 Sacchetto toilette:
- Materiale per pulizia personale

- Salviette viso e intime
- Accappatoio o asciugamano da mare
- Un costume da bagno
- 1 asciugamano grande + 2 piccoli
- Crema solare protettiva
 Sacchetto notte:
- Pigiama o tuta da ginnastica
- Almeno 1 paio di calzini per la notte
 Sacchetto biancheria:
- 6 paia di calzini
- 6 paia di mutande
- 1 paio di collant
- Fazzoletti
 Sacchetto biancheria sporca
Trattandosi di soli 7 giorni, non sono previsti momenti dedicati
al bucato, chiediamo quindi di munirsi di un capiente sacco di
stoffa per la biancheria sporca.
lo zainetto servirà per riporre il materiale di cancelleria, borraccia ed
altro che potrebbe servire agli ospiti durante le attività e per la gita
allo San Marino Adventures.
1

Gli ospiti potranno avere con sé una piccola quantità di denaro,
non superiore a 30 euro, che verrà depositata in segreteria (con la
quale potranno acquistare merendine, bibite e gelati).
N.B. per i momenti di siesta (pausa dalle attività), carte da gioco e
giochi in scatola verranno eventualmente forniti dalla direzione.

Cosa NON porto con me:
- Alimenti di qualsiasi tipo
- Medicinali non dichiarati
- iPod, mp3 o qualsiasi
atro gioco/strumento
elettronico
- Oggetti contundenti
(coltellini tascabili,
fionde, ecc)

Consigli su come e dove mettere i
miei vestiti:
 Riporre il materiale e gli indumenti
divisi per tipologia in sacchetti
contrassegnati;
 Scrivere il proprio nome e cognome
in ogni indumento,materiale e
zaino;
 Riporre tutto in uno zaino o una
borsa flessibile (meno ingombranti
nelle camere);
 Non dimenticate che siamo ad un
campeggio quindi, portate
indumenti comodi e semplici (no
abiti costosi).

