
ALCUNE DRITTE e AVVISI…

• Materiale personale. Ognuno è responsabile di ciò che porta nel proprio zaino. 
E' fondamentale i ragazzi facciano lo zaino da soli o INSIEME a voi al fine di 
essere a conoscenza di cosa hanno portato, ma soprattutto per sapere dove 
trovare ciò che cercano. Mettete il materiale dentro appositi sacchetti 
IMPERMEABILI (anche i semplici sacchetti di plastica che si usano per fare la 
spesa) così da evitare che gli indumenti si bagnino in caso di pioggia. 
Dobbiamo trascorrere 10 giorni fuori casa. Non è necessario portare più di quel 
che è indicato nella lista. Al campo ci sarà modo di lavarsi la roba. Evitiamo 
zaini troppo pesanti!!!

• Farmaci. Per qualsiasi avviso siete pregati di comunicarlo direttamente allo 
staff, eventualmente anche per iscritto (soprattutto per quanto riguarda allergie 
o assunzione di farmaci).

• Tessera sanitaria. Per chi non lo avesse già fatto, è sufficiente consegnare una 
fotocopia della tessera sanitaria e del libretto delle vaccinazioni. 

• Uso dei telefoni cellulari. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari da parte 
dei ragazzi (saranno raccolti e spenti il primo giorno di campo). Per qualsiasi 
comunicazione potete telefonare ai capi (preferibilmente a ora di cena per 
essere sicuri di rispondere visto che durante la giornata siamo impegnati con le 
attività):

 Giulia Marcon   328 8432400
 Salvatore Cusimano 328 0147551
 Chiara Cascino  327 0807212
 Emanuele Di Vita  320 6558089
 Cristina Costa  320 1446959

LUOGO: Monte Catalfano (Bagheria) 

QUOTA: 130 euro

INIZIO CAMPO: Appuntamento alle 8:00 giorno 22/07 in Via Ernesto Basile alla 
fermata dei pullman creata di recente.

CHIUSURA CAMPO: Appuntamento alle 12:00 giorno 31/07 per condividere il 
pranzo tutti insieme, concludere il campo e... lasciare tutto pulito e sistemato!! 



LISTA MATERIALE PERSONALE

SACCHETTO 0 – stuoino, sacco a pelo (prima cosa da mettere nello zaino, deve 
stare in fondo), tuta per dormire.
SACCHETTO 1– spazzolino da denti, dentifricio BIODEGRADABILE (i ragazzi si 
possono organizzare per comprarne uno di sq. visto che costa caro!!), pettine, 
doccia shampoo BIODEGRADABILE per igiene personale, spugna, un pezzo di 
sapone di marsiglia per bucato, fazzoletti.
SACCHETTO 2 – 1 telo per doccia, 1 asciugamano per bidet, 1 asciugamano per 
viso, bacinella piccola per bidet, costume da bagno, ciabatte per la doccia.
SACCHETTO 3 – 9 paia di mutande, 7 paia di calze (di cui almeno 3 paia blu per 
l'uniforme).
SACCHETTO 4 – 5 magliette da campo (portare la polo dell'uniforme se si ha).
SACCHETTO 5 – 2 pantaloncini da campo (preferibilmente blu), gonna pantalone 
o pantaloncini dell'uniforme.
SACCHETTO 6 – maglione, poncho, cappellino per il sole.
SACCHETTO 7 – scarpe di cambio (oltre gli scarponi).
SACCHETTO 8 – torcia, batterie di cambio, quaderno di caccia, bibbia, occorrente 
per la cancelleria.
SACCHETTO 9 – medicinali che prende il ragazzo, Protezione contro gli insetti (a 
vostra discrezione naturalmente).
SACCHETTO 10 – gavette, tazza, posate, strofinaccio, borraccia. Il detersivo verrà 
realizzato al campo utilizzando sostanze biodegradabili (e soprattutto efficaci 
contro lo sporco!!)
SACCHETTO vuoto – per i vestiti sporchi (ahimè, spesso viene sottovalutato!)

 
      Lo Staff


