
COSA METTERE NELLO ZAINO:

D'INVERNO:
UNIFORME:
Maglietta polo regolamentare, felpa, cappello, 
pantaloni lunghi regolamentari; foulard e ferma-
foulard; calzettoni; cinta; scarponi.

ACCESSORI
Giacca a vento pesante; felpe di “pile” o 
comunque calde; poncho impermeabile; 
magliette calde; scarpe da ginnastica; pantaloni 
lunghi in cotone; berretto di lana; ciabatte per la 
notte; biancheria di ricambio, busta per la 
biancheria sporca; gavetta; posate; borraccia.

NECESSARIO PER LA NOTTE
Sacco a pelo; stuoino; pigiama; federa per 
cuscino; coperta di “pile”; torcia elettrica.

NECESSARIO PER TOELETTA
Asciugamani; pettine o spazzola; sapone e 
portasapone; dentifricio e spazzolino; fazzoletti 
di carta normali e salviettine; costume da bagno 
per la doccia. 

VARIE
Quaderno di Caccia; necessario per scrivere e 
disegnare; pranzo o cena al sacco; quota di 
partecipazione.

FACOLTATIVO
Macchina fotografica.

DIVIETI
E’ vietato portare giornaletti, dolciumi e 
bibite, giochetti elettronici, telefoni cellulari.

NB: E’ necessario contrassegnare ogni cosa e 
capo di abbigliamento con il nome o con 
altro simbolo di riconoscimento e  
comunicarlo al proprio capo.

D'ESTATE:
UNIFORME:
Maglietta polo regolamentare, cappello, 
pantaloncini regolamentari; foulard e ferma-
foulard; calzettoni; cinta; scarponi.

ACCESSORI
Giacca a vento pesante; poncho impermeabile; 
magliette a maniche corte; scarpe da ginnastica, 
felpa per la sera; pantaloni lunghi e corti in 
cotone; eventuale berretto di lana; ciabatte per la 
notte; biancheria di ricambio, busta per la 
biancheria sporca; gavetta; posate; borraccia.

NECESSARIO PER LA NOTTE
Sacco a pelo; stuoino; pigiama; federa per 
cuscino; torcia elettrica.

NECESSARIO PER TOELETTA
Asciugamani; pettine o spazzola; sapone e 
portasapone; shampoo; dentifricio e spazzolino; 
fazzoletti di carta normali e salviettine; costume 
da bagno per la doccia.  

VARIE
Quaderno di Caccia; necessario per scrivere e 
disegnare; pranzo o cena al sacco; quota di 
partecipazione.

FACOLTATIVO
Macchina fotografica.

DIVIETI
E’ vietato portare giornaletti, dolciumi e 
bibite, giochetti elettronici, telefoni cellulari.

NB: E’ necessario contrassegnare ogni cosa e 
capo di abbigliamento con il nome o con 
altro simbolo di riconoscimento e  
comunicarlo al proprio capo.




