Dotazione per allestire un tree-stand
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8.
9.
10.
11.

Tree stand (no versione climbing) verificare sempre le condizioni degli elementi di fissaggio
Cintura di sicurezza (meglio se imbracatura integrale con sottocoscia)
N.6-7 (minimo) piedini a vite o del tipo a legare
Guanti da lavoro
N°3 spezzoni di sagolino in nylon da mt.5/6 (non di colore bianco)
Seghetto pieghevole (lama da cm.20)
Lampada da testa (meglio del tipo a led)
½ litro di acqua in borraccia o bottiglia di plastica
Scatola di bottoni catarifrangenti a spillo (per ritrovare il percorso di notte in andata)
Rotolo di nastro colorato autoestinguente (per ritrovare il percorso di giorno al ritorno)
Sacco in tessuto per contenere 3-4 kg di pastura

Dotazione nello zaino
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Zaino in tessuto camo antirumore, meglio se foderato waterproof
Coltello ben affilato (nello zaino o alla cintura)
Acciarino diamantato o altro utensile per affilare
Torcia di riserva
Batterie di ricambio
Rotolo carta igienica bianca
N.2 guantini con lo stesso grado di usura
Parabraccio (meglio del tipo maggiorato e ventilato)
Corda per arco di riserva pronta all’uso
Tappetino adesivo di riserva per l’arco
Nastri elastici da braccio
Bussola (meglio se del tipo ad infilare sul guantino)
Bustine scaldamani (solo in inverno)
Flacone copriodore spray (kill scent con essenza di terra o bosco)
Macchina fotografica tascabile
Impermeabile tipo poncho (solo in caso di previsioni avverse)
Maschera elasticizzata in retina per camuffare il viso (evitare i colori da applicare sulla pelle)
Cellulare sempre attivo con inseriti i numeri dei compagni di caccia (solo vibrazione)

Dotazione da includere nel necessaire di igiene personale
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Taglia-unghie
Pinzette per peli (eventuali zecche)
Salviette disinfettanti
Cerotti vari
Pastiglie/gocce antistaminiche (Zirtec, ecc.)
Sapone “no scent” per tutto il corpo

A caccia si utilizza esclusivamente l’attrezzatura migliore di cui si dispone





Frecce nuove (di cui si è verificato il volo in allenamento)
Impennaggio elicoidale ben visibile anche di sera (bianco o giallo)
Lame affilate a rasoio perfettamente allineate con le frecce
Faretra da arco con protezione delle lame per escludere tagli accidentali

In bocca al lupo
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