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SAN GIORGIO REGIONALE 2022 CESANO MADERNO 

Quando: da Sabato 23 a Lunedì 25 Aprile 2022 

Ritrovo: Presso la nostra sede, via Serio 30 

Capannelle (Zanica) alle ore 15.00 PUNTUALI! 

Fine attività: ore 16.00 di lunedì 25 Aprile in sede 

Materiale branco:  

Materassino, sacco a pelo, necessario per lavarsi 

(dentifricio, spazzolino, salvietta, salviettine 

intime, spazzola), pigiama, cuscino, ricambio di 

indumenti intimi (3 mutande e 5 calzini), 3 

magliette di ricambio (GIALLE O VERDI IN TINTA UNITA 

O SCOUT), 2 pantaloni lunghi MARRONI e 1 corto 

MARRONE, gavette (piatti, bicchiere, tazza, posate 

complete, strofinaccio per asciugare e tovagliolo), 

borraccia, ciabatte in gomma (tipo piscina), kway, 

torcia con batterie di ricambio, un paio di scarpe 

da ginnastica con suola pulita per interno, 

canzoniere, 1 bottiglia di plastica grande, 2 

mollette per il bucato, ricambio di mascherine per 

tutti i giorni, zainetto, cena al sacco per sabato 

sera. 

Chi vuole può portare un peluche per la notte. Alla 

partenza tutti i lupetti dovranno avere gli 

SCARPONCINI. 

Materiale reparto: 

Materassino, sacco a pelo, necessario per lavarsi, 

pigiama o tuta per dormire, ricambio di indumenti 

intimi, di magliette e pantaloni, poncho per la 

pioggia, gavette complete e tovagliolo, torcia, 

mascherine chirurgiche per tutti i giorni, cena al 

sacco, telefono (chi ce l’ha) e power-bank. 

Materiale compagnia: 

Cena al sacco, gavette complete e tovagliolo, 

borraccia, tenda, pranzo e cena del 24/04 di ronda 

(spesa, fornellini, pentolame), mascherine 

chirurgiche, materiale necessario per tre giorni di 

campo. Per la compagnia la quota dell’attività è 

pari a 5,00€. 

Si raccomanda la partenza in divisa perfetta in base 

all’unità d’appartenenza. 

Buona caccia e buon cammino!    Staff e dirigenti 


