
CHECK-IN DEL MATERIALE DI SQUADRIGLIA 

SQUADRIGLIA ________________________ 

Cara Squadriglia, 

questo è un promemoria del materiale che ti sarà indispensabile durante il Campo Estivo: si tratta 

dell’equipaggiamento minimo che la Squadriglia dovrà avere. Alcune cose li hai già, altre dovrai 

acquistarle con il ricavato degli autofinanziamenti. Tutto il materiale è di tua esclusiva proprietà: abbine 

cura, riponilo sempre pulito ed in ordine, controllalo spesso: una Squadriglia di valore è sempre pronta 

a partire! 

Al campo, tutto il materiale va sempre custodito all’interno della cassa di Sq: non è solo per praticità, 

ma soprattutto una questione di stile! 

TENDA 
catino pulito, senza buchi o strappi, e con le cerniere funzionanti 

sovratelo pulito, impermeabilizzato, con i tiranti funzionanti 

paleria completa  

picchetti e spilloni in numero adeguato alla tenda 

mazzuolo o mazzetta 

piccola scopa per la pulizia interna 

qualche cordino e il necessario per riparare la tenda in caso di emergenza 

PRONTO SOCCORSO 
Preoccupati di verificare scadenze ed eventuali mancanze. La cassetta, con all’esterno scritto il nome 

della Squadriglia, il Riparto ed il Gruppo, inoltre, deve essere periodicamente pulita e mantenuta in 

ordine. Ricordati di portarla sempre ad ogni attività. 

un paio di forbici 

cerotti di varie misure 

cotone idrofilo 

compresse di garze sterili 10x10 

un rotolo di cerotto ipoallergenico 

un flacone di acqua ossigenata 

un rotolo di benda orlata 

una compressa di rete elastica 

un flacone di disinfettante 

due paia di guanti monouso 

una pomata per le scottature 

un termometro 

tre o quattro sacchetti di ghiaccio sintetico o un flacone di ghiaccio spray 

ago e filo 

PER LA NOTTE 
Sistema questo materiale con particolare cura, in quanto sono oggetti delicati e pericolosi, 

Un lume a gas  

una bomboletta di gas di ricambio 

una confezione di retine di ricambio 

un vetro di ricambio 



PIONERISTICA 
È il materiale che riguarda la costruzione del tuo angolo di Squadriglia. Prevedi dunque, in base al 

progetto che stai preparando, cosa ti potrebbe servire. 

due o tre paia di guanti da lavoro 

un telo impermeabile 

cordino adeguatamente tagliato (matassine di cinque o sei metri) 

CUCINA 
La cucina è un aspetto fondamentale al campo. Conserva tutto in un posto pulito, in modo da non avere 

problemi con gli insetti. È una cosa molto importante! 

una pentola grande con il relativo coperchio 

una pentola media con il relativo coperchio 

una pentola piccola con il relativo coperchio 

due padelle con i relativi coperchi 

mensole con rete zanzariera 

tre o quattro presine 

due guanti da forno 

uno scolapasta 

un cucchiaio ed una forchetta di legno 

un mestolo 

una schiumarola 

un coltello 

un apriscatole 

due bottigliette (per olio ed aceto) 

due contenitori per alimenti  

due contenitori piccoli (per sale, zucchero e spezie) 

una bacinella 

una insalatiera 

alcuni strofinacci 

due tovaglie da tavola  

sacchi di spazzatura per la raccolta differenziata 

Sapone biodegradabile liquido per pentole 

un grembiule 

tre spugnette e tre pagliette 

due scatole di fiammiferi 

alcuni quotidiani per accendere il fuoco 

carta stagnola 

carta da cucina (tipo scottex) 

griglia 

due taniche da 5 o 10 litri per l’acqua potabile 

BUCATO 
Puoi decidere liberamente se mettere questo materiale nella cassa di Squadriglia. 

sapone biodegradabile per bucato 

un numero di mollette adeguato alle esigenze della Squadriglia 

cordino per creare un filo per la biancheria 

 



ANGOLO D’ONORE 
Sei libera di creare o meno, al campo, un angolo di preghiera o un posto dove riunirti per momenti 

importanti. Riponi questo materiale al sicuro, in modo che non si bagni (anche nella cassa). 

Albo d’Oro di Squadriglia 

Bibbia o Vangelo 

TOPOGRAFIA 
Prevedi di sistemare il materiale occorrente in una cartellina, o in una busta impermabile. 

Una bussola 

Un compasso 

un goniometro 

due squadrette (una retta ed una con gli angoli 30°-60°) 

block-notes 

carta millimetrata 

un righello 

CANCELLERIA 
Essendo oggetti non molto grandi, saranno i primi a sparire! Organizzali in un portapenne o in una sacca 

impermeabile e abbi cura di riporre tutto appena non ti servirà. 

penne 

matite 

colori (ad esempio a matita, a spirito, a tempera, a cera) 

gomma 

temperino 

forbici 

taglierino 

colla 

un rotolo di scotch 

carta da pacco bianca 

materiale di espressione 
Comprende tutto ciò che ti serve per le scenette o i giochi. Questo elenco è solo un suggerimento ed un 

invito a crearne alcune. Anche in questo caso, prevedi una sacca impermeabile 

stoffe, maschere e costumi di scena 

ago e filo 

2 rotoli di carta crespa, del colore che preferisci 

un canzoniere di Squadriglia 

 

 

È tutto pronto? 

Eh sì: “non esiste buono o cattivo tempo, ma buono o cattivo equipaggiamento”. 

A lavoro, dunque: non restano che poche settimane per prepararti, cara Squadriglia, e 

dimostrare “sul campo” – è il caso di dirlo – la tua voglia di esserci!  

Buona Caccia 


