a.s.d. zarruele s.a.t

Equipaggiamento del buon sofgunner
Il novello softgunner tende a spendere un sacco di denaro in roba inutile tralasciando invece quella fondamentale è per questo
che prendendo spunto dall' elenco pubblicato sul sito degli amici Battlemech ho stilato il nostro equipaggiamento di base.
Sicuramente ho dimenticato qualche cosa, integrerò col tempo.
BASE:
1 copricapo (boonie hat, ranger, bandana) si sconsiglia il colore nero
1 protezione oculari ( si consigliano occhiali/maschere con omologazione di protezione balistica)
1 spary per trattamento antiappannante per occhiali/goggles
1 mimetica completa, qualsiasi mimetismo boschivo (si sconsiglia la ACU). Vietata la desertica di qualsiasi foggia.
1 paio di guanti
1 pile verde o maglia termica
1 paio di calze rinforzate da trekking che permettano un adeguata traspirazione.
1 paio di anfibi, consigliati in gore-tex
1 shemag
1 sciarpa a rete
1 Buffetteria (A.L.I.C.E. , M.O.L.L.E. I/II, VEST NON MODULARE, etc.etc. )
1 borraccia e/o sistema di idratazione Tipo Camelbak (consigliato)
1 porta pallini
1 spray anti zanzare (consigliato OFF scudo)
2 caricatori maggiorati
2 batterie
1 caricabatterie.
PER LA PIOGGIA:
1 completo antipioggia completo (giacca+ pantalone consigliato goretex)
1 ghette impermeabili

MATERIALE SUPPLEMENTARE CONSIGLIATO
1 paio di ginocchiere (consigliate Hatch)
1 paio di ghette impermeabili
1 tascapane
1 kit di pronto soccorso individuale
1 bussola cartografica da orientering
1 radio PMR con auricolare
1 set di batterie di riserva della radio.
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1 monocolo o mini binocolo
8/10 elastici neri, camera d'aria tagliata a elastico
10 fascette da elettricista
1 straccio bianco da fare a strisce.
1 nastro adesivo nero.
1 pinza multiuso (consigliate leatherman)
1 block notes impermeabile + matita.
1 porta mappa, o plastificare tutte quelle che si hanno in dotazione.
1 coltellino
1 Forbici da giardiniere punta arrotondata (x liberarsi dai rovi)
1 paio di calze di scorta

PRONTO SOCCORSO:
1 set di guanti in lattice.
1 set di bende
1 cerotto in tela
1 set di cerotti normali.
1 disinfettante liquido
1 penicillina in pomata.

IN NOTTURNA O 24H/36H CON BIVACCO:
1 cat-eye
2 cylume verdi
1 cylume rossa
1 portacylume
1 fumogeno.
1 cappellino di lana
1 sottocinturone imbottito, per evitare lividi sul bacino.
1 torcia a L con filtri...la più economica
1 torcia meg-lite + cappuccio con fibra ottica.
1 torcia surfire o similari, con pulsante remoto.
1 dot per fucile.
1 portamappa.
1 maglia di ricambio
1 asciugamano
1 borotalco.
1 paio di calze tecniche per il trekking
1 paio di calze di ricambio
1 mimetica di ricambio
1 coperta metallica
1 amaca.
1 forbicione da girdiniere.
1 cordino 10mt minimo.
1 contapassi autocostruito.
1 filo per trappole.
5/6 snack vari + cibo consistente
1 giacca in gore-tex
1 set di stringhe di ricambio.
1 fornellino.
1 gavetta.
1 the o infusi vari.
1 set di posate
5 bustine di zucchero
1 pacchetto di gomme da masticare per la pulizia orale.
1 set di ganci alice di ricambio
1 set in più di batterie di scorta.
1 cinghia di trasporto per il fucile.
3 sacchetti stagni per i rifiuti.
1 zaino tattico 35l/45l,dove stivare il materiale in maniera impermeabile.
1 coprizaino impermeabile.
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