
🧳 Cosa mettere in valigia

SPONSORED BY

Di seguito una lista del materiale e abbigliamento consigliati. Per tutte le tipologie di Camp è
obbligatorio portare zainetto e borraccia. Cliccando sui link presenti, si aprirà l’e-shop Decathlon
per acquistare tutto quello che ti serve!

⛰  Camp in Montagna

☐ Magliette maniche corte/maniche lunghe
☐ Pantaloni e pantaloncini
☐ Felpe (o maglioni)
☐ Due paia di scarpe da tennis
☐ Calze da tennis
☐ Mutande
☐ Canottiere
☐ Tuta
☐ K-way o giacca a vento leggera

☐ Cappellino
☐ Accappatoio
☐ Ciabatte da doccia
☐ Cuffia da piscina e costume
☐ Spazzolino e dentifricio
☐ Sapone e shampoo
☐ Crema solare protettiva
☐ Stick protettivo per labbra
☐ Torcia (consigliata)

🌊 Camp al Mare

Oltre al materiale indicato per la montagna, si suggerisce di portare:

☐ Infradito o ciabatte da mare ☐ Borsa o zaino da spiaggia
☐ Telo da spiaggia
☐ 2 costumi da bagno
☐ Crema doposole

☐ Occhiali da sole
☐ Repellente antizanzare

⚠ Camp che necessitano di materiale e abbigliamento particolari

Gli iscritti ai Camp Tecnici e Stage di Alta Qualificazione (Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Tennis,
Scherma, Ritmica, ecc.) dovranno portare l’abbigliamento e l’attrezzatura tecnica necessari a
praticare lo sport di riferimento.

Gli iscritti ad alcuni Camp Tematici (Inglese & Sport, Tedesco & Sport, Fotografia, Magia, Musica,
Recitazione) dovranno portare con sé il materiale necessario per svolgere l'attività didattica:

Camp Inglese & Sport e Tedesco & Sport: 1 quaderno grande e 1 astuccio

https://tidd.ly/3jso8h3
https://tidd.ly/3GldxxE
https://tidd.ly/3WQB1Qm
https://tidd.ly/3GU8cMs
https://tidd.ly/3WOJAvb
https://tidd.ly/3I6OE9Z
https://tidd.ly/3FYwaWH
https://tidd.ly/3I7GTAP
https://tidd.ly/3vqQTxi
https://tidd.ly/3hXhrDu
https://tidd.ly/3PZ2Eon
https://tidd.ly/3GnzJHh
https://tidd.ly/3WKsLS4
https://tidd.ly/3vm8eaM
https://tidd.ly/3GoXI9h
https://tidd.ly/3GlmB5C
https://tidd.ly/3WuYIxU
https://tidd.ly/3WLoe1R
https://tidd.ly/3jnahsn
https://tidd.ly/3WKsLS4
https://tidd.ly/3jytasB
https://tidd.ly/3CtMQof
https://tidd.ly/3WJvF9K
https://tidd.ly/3YSwCyo
https://tidd.ly/3G1r2AX
https://tidd.ly/3IoERwv
https://tidd.ly/3C5WJbl


🃏 Camp Magia ASSOKAPPA: 2 mazzi di carte, 1 cubo di Rubik e 2 palline di spugna

📷 Camp Fotografia: Macchina Fotografica

🎭 Camp Recitazione: 1 quaderno piccolo e 1 astuccio

🎹 Camp Musica: strumento musicale

🔫 Junior Softair Camp: consulta il materiale alla pagina dedicata

🚫 Cosa non portare al Camp

È fatto assoluto divieto di introdurre al Camp:

● Bevande alcoliche

● Sigarette

● Coltelli (anche svizzeri)

● Qualsiasi oggetto potenzialmente pericoloso per sé o per gli altri

● Medicine (se non assunte per curare patologie in corso e previo avviso all’organizzazione)

È inoltre vivamente sconsigliato portare:

● GoPro e videocamere

● Capi di abbigliamento e accessori di valore

● Oggetti preziosi (cellulari particolarmente costosi, orologi ecc.)

● Videogiochi

L’organizzazione declina ogni responsabilità per la perdita di effetti personali e per eventuali
danni a cose prima, durante e dopo lo svolgimento del Camp.

Si ricorda che, come riportato all’interno dell’articolo 9 del Regolamento Experience Summer
Camp, ogni seria violazione delle regole del Camp così come, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, il danneggiamento delle strutture sportive e/o ricettive, il mancato rispetto nei confronti
degli altri partecipanti / istruttori e/o assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo
svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero e il possesso di sigarette e/o di sostanze
alcoliche comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà, altresì, rifondere i danni
eventualmente arrecati. Nel caso di espulsione di un partecipante determinata da motivi
disciplinari, l’organizzazione avrà l’unico obbligo di avvisare la famiglia dell’interessato, che dovrà
immediatamente provvedere, se l’espulso è minorenne, a organizzare, a proprie spese e cura, il
rientro del/della proprio/a figlio/a alla residenza familiare.

https://sat-gaming.com/materiale-e-atrezzatura-junior-softai-camp/

