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COSA PORTARE 
 
Caro Genitore, 
Affinché i bambini e i ragazzi siano effettivamente a conoscenza di tutto il materiale a loro disposizione, è 
importante che la preparazione del bagaglio sia fatta insieme loro. 

 
COSA PORTARE 

 Per il soggiorno in tenda: 
asciugamani/accappatoio 
spazzolino e dentifricio, docciaschiuma e shampoo 
sacco a pelo 

 Per il corso di vela: 
Costume 
ciabatte di gomma/scarpette da scoglio 
occhiali da sole 
Cappellino 
crema protettiva 
borraccia 
zainetto con: 
cambio completo (costume/pantaloncini e maglietta) 
telo mare 
cuffia capelli per piscina 

 Abbigliamento consigliato: 
Magliette 
Pantaloncini 
un paio di pantaloni lunghi (tuta o jeans) 
una felpa 
un k-way/giubbotto impermeabile 
scarpe da ginnastica 
Consigli su come preparare il bagaglio: 
– riponete i vestiti in sacchetti divisi per “tipo indumento” 
– utilizzate uno zaino o una borsa flessibile (perchè molto meno ingombranti quando sono vuoti) e fissate con 
attenzione eventuali oggetti appesi esternamente 
– è indispensabile avere anche uno zainetto aggiuntivo (tipo scolastico): sarà utilissimo per il viaggio e per 
raggiungere la scuola vela con gli indumenti di ricambio. 
– contrassegnate il bagaglio e i vestiti con il nome e il cognome 
– portate indumenti pratici, semplici e idonei alla “vita da campeggio” 
Se vi organizzate in questo modo, mostrando ai bambini dove sono tutte le cose e che logica hanno, loro 
potranno organizzarsi da soli ogni giorno, rimettere a posto ciò che deve essere riutilizzato, mettere da lavare 
ciò che va lavato. Un modo per renderli più autonomi, ma anche per capire come si organizza il materiale di cui 
si ha bisogno. 
Ricordiamo che per motivi educativi consigliamo di lasciare a casa qualsiasi cosa sia d’intralcio alla vita di 
comunità e non sia strettamente essenziale. 
L’uso dell’eventuale smartphone sarà consentito solo negli orari stabiliti dagli educatori e comunque solo per 
brevi comunicazioni con la famiglia. 
Per comunicazioni importanti saranno forniti i numeri degli educatori, dei responsabili del campeggio e dei 
responsabili della scuola vela. 
 
 

 


