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1  Tutte le discipline

Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Badminton 1 rete, 2 pali corti, Se non usate, le racchette badminton Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, vanno riposte nella custodia Riporre le racchette badminton (marchi: Husbo, Montana, Yonex) 

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda, nell'apposita custodia se disponibile

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux

6 racchette da badminton

Senza volani

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Pallavolo 1 rete, 2 pali corti, Pulire i palloni dopo l'uso Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, Palloni per beachvolley devono avere il logo G+S

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda,

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux

2 palloni per beachvolley

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Badminton/Pallavolo 1 rete, 2 pali corti, Se non usate, le racchette badminton Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

misto 2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, vanno riposte nella custodia Palloni per beachvolley devono avere il logo G+S

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda, Pulire i palloni dopo l'uso Riporre le racchette badminton (marchi: Husbo, Montana, Yonex) 

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux nell'apposita custodia se disponibile

6 racchette da badminton

2 palloni per beachvolley

Senza volani

Set misto di palloni 1 x rete gialla per palloni Pulire i palloni dopo l'uso Restituire tutti i palloni nella rete chiusa

(6 palloni) 1 x pallone da pallavolo (colla) Palloni  devono avere il logo G+S

1 x pallone da beachvollex (cucito)

2 x palloni da calcio per bambini

1 x pallone da pallamano jun taglia 2

1 x pallone da gioco
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2   Sport di montagna

Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Piccone da ghiaccio 60cm pulire ed asciugare dopo l'uso riporre sul palett pulito e asciutto

Fune solo aprire per l'uso Riporre nella sacca a rete senza nodi

Altimetro con o senza astuccio pulire ed asciugare dopo l'uso Riporre in una scatola/contenitore per evitare 

che scivolino fuori o vadano persi

Moschettoni rosso elox solo aprire per l'uso Riporre in una scatola/contenitore per evitare

con sicura 5 pezzi per set che scivolino fuori o vadano persi

consegnati anche singolarmente

Moschettoni shadow solo aprire per l'uso Riporre in una scatola/contenitore per evitare 
senza sicure 5 pezzi per set che scivolino fuori o vadano persi

consegnati anche singolarmente

Ufficio federale dello sport UFSPO

Gioventù+Sport SGA 3

Moschettoni

Moschettoni con
Safety Gate

5 pezzi per set

consegnati anche singolarmente

solo aprire per l'uso

solo aprire per l'uso

Riporre in una scatola/contenitore per evitare 

che scivolino fuori o vadano persi

9.8mm - 10.5mm / 50m 
compresa custodia

9.8mm / 80m
compresa custodia

solo aprire per l'uso Riporre nella sacca a rete senza nodi



Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Imbraghi Taglie diverse: solo aprire per l'uso Restituire asciutti e appaiati

Wix Kid (8-12 anni)

Mom. DS XS-M (12-18 anni)

Mom. DS M-XL (14-20 anni)

Kombi (regolabili)

Bussola Recta solo aprire per l'uso arrotolare la corda singolarmente suo gni bussola

5 pezzi per set e riporre in un contenitore per evitare

di perderla o che scivoli fuori 

Bussola Silva solo aprire per l'uso arrotolare la corda singolarmente suo gni bussola

5 pezzi per set e riporre in un contenitore per evitare

di perderla o che scivoli fuori 

Sonde valanghe Marca: Ortovox pulire ed asciugare dopo l'uso Verificare che si tratta di materiale G+S

6 pali Piegare e riporre nella sacca con il logo G+S.

Pali di diversi colori

Cavo/rivestimento di metallo

Logo G+S su sacca e palo

Colore sacca: 

verde chiaro, grigio, verde, rosso

Lunghezza: 220-240cm 

Arva compreso astuccio con logo G+S Dopo l'uso verificare il numero di serie Verificare che si tratta di materiale G+S

per evitare confusioni Verificare il numero di serie 

con la cedola di restituzione

Imballare separatamente l'astuccio 

(congegno di trasporto).

Ufficio federale dello sport UFSPO

Gioventù+Sport SGA 4



Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Contenitore Arva Taglie diverse: riporre all'asciutto dopo  l'uso riposto correttamente nel contenitore cha va chiuso

300x400x135mm (fino a 5 pezzi)

600x400x135mm (fino a 10 pezzi)

Corda doppia 50m solo aprire per l'uso suddividere singolarmente e piegare ordinatamente

piegare a metà

Slitta pronto soccorso 1 sacca pulire ed asciugare dopo l'uso Verificare completezza e funzionalità

completa 1 slitta restituire asciutto nella sacca

2 traverse

4 corde

Pala da neve Pala valanga Pro Alu2 Pala e bastone telescopico possono essere Pulire e asciugare

Pala congiunti in maniera semplice 

Palo telescolpico con presa T con l'apposito anello.

Adeguato per mancini e destrimano

SECURA-FIX 1 sacca solo aprire per l'uso Pulire e asciugare

(accessorio per Taglie diverse: asciugare dopo l'uso restituire appaiati nella sacca

escursioni sci) bambini Kids S

35-41 M

42-46 L
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Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Corda 3-5m solo aprire per l'uso suddividere singolarmente e piegare ordinatamente

10 pezzi per set piegare a metà

consegnati anche singolarmente

Set riparazione sci 1 sacca a rete solo aprire per l'uso Pulire e asciugare

1 cacciavite a stella no. 3 asciugare dopo l'uso Verificare completezza e funzionalità

1 tenaglia per combinazione 160mm restituire nella sacca a rete

con lati siolati e protezione mani

1 piattello bastoni / 10 fascette

1 cordone diametro 3,5mm

Nastro adesivo con astuccio di plastica

Cavo nero

Sci per escursioni 06 Taglie diverse asciugare dopo l'uso Pulire e asciugare

164cm attacco S o M restituire appaiati e legati

174cm attacco M o XL

184cm attacco XL

Lunghezza pianta:

Attacco S: 245-300mm

Attacco M: 280-335mm

Attacco XL: 325-365mm

Pelli di foca 06 Taglie diverse: solo aprire per l'uso Restituire asciutti e appaiati

164cm

174cm

184cm

Coltelli 06 2 pezzi per set imballati in sacchetti solo aprire per l'uso Pulire e asciugare

restituire appaiati nella sacca
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Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Bastoni da sci Taglie diverse: riporre all'asciutto dopo  l'uso Pulire e asciugare

120cm restituire appaiati 

130cm

140cm

Bastoni telescopici

regolabili

Occhiali da sole SUVASOL solo aprire per l'uso Restituire nell'astuccio con catanelle

Occhiali con catenella e astuccio

Soletta antiscivolo Soletta antiscivolo Dopo l'uso: Avvolgere ramponi appaiati (1 sinisto e 1 destro) 

incl. ramponi Ramponi lasciare asciugare e spazzolare con le stringhe

Lasciare la soletta antiscivolo sui ramponi Restituire anche le solette danneggiate

Pila da testa Compresa batteria solo aprire per l'uso Togliere le batterie
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3  Sport di campo / Trekking 

Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Corda per collegamento Canapa: blu e grigio Scogliere i nodi. Arrotolare le corde ognuna per sé e fissarle esternamente:

Nylon: verde 

(consegnato solo in caso di esiguità di materiale)

5 pezzi per set

formare 5 fasci con una corda

Coperta 5 pezzi per set Scrollare bene

piegare 2 x per lunghezza e piegare 1 x

impilare 5 pezzi e legarli

Bidone 15l 15 litri Non adeguato per cucinare: Pulire abbondantemente con acqua e sapone e asciugare

materiale danneggiato o bruciato viene fatturato. 

Copribidone basso basso Non va usato come tamburo: Pulire abbondantemente con acqua e sapone e asciugare

materiale danneggiato o fratturato viene fatturato. 

Accetta Lunghezza: manico 400mm Pericolo di lesioni! Pulire e asciugare

Pentolone 12l 12 litri Se i pentoloni sono incastrati: Pulire abbondantemente con acqua e sapone e asciugare

compreso coperchio dividerli cautamente, scrollarli dolcemente Restituire il pentolone e il coperchio

e provare a separarli senza uso di forza.
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Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Bussola Recta aprire solo per l'uso arrotolare la corda singolarmente suogni bussola

5 pezzi per set e per evitare di perderla o che scivoli fuori

riporre in una scatola/contenitore.

Bussola Silva aprire solo per l'uso arrotolare la corda singolarmente suogni bussola

5 pezzi per set e per evitare di perderla o che scivoli fuori

riporre in una scatola/contenitore.

Corda Lunghezza:  10-15m aprire solo per l'uso Scogliere i nodi. Arrotolare le corde ognuna per sé e fissarle esternamente:

marcato con etichetta "corda d'esercizio" 

Piccone Lunghezza manico: 510mm Pericolo di lesioni! Pulire e asciugare

Lunghezza:  piccone 305mm

Fascia catarinfrangente Fare un fascio con 10 pezzi

È necessario indicare il numero esatto richiesto.

Pala per neve Usare solo per le attività invernali. Pulire e asciugareLunghezza:  710mm

con anello di regolazione
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Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Occhiali SUVASOL Usare solo per le attività invernali. Restituire gli occhiali con catenella e custodia

compresa catenella e custodia

Vanga Lunghezza vanga: 545mm Pulire e asciugare

Vanga grande: 150mm/195mm

Peso: 8kg

Recipiente termico 20l pulire dopo l'uso Pulire abbondantemente con acqua e sapone e asciugare

Restituire il set completo con due mestoli

20 litri

compresi 1 mestolo smussato 
compresa guarnizione e la guarnizione!

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Badminton 1 rete, 2 pali corti, Se non usate, le racchette badminton Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, vanno riposte nella custodia Riporre le racchette badminton (marchi: Husbo, Montana, Yonex) 

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda, nell'apposita custodia se disponibile

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux

6 racchette da badminton

Senza volani

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Pallavolo 1 rete, 2 pali corti, Pulire i palloni dopo l'uso Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, Palloni per beachvolley devono avere il logo G+S

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda,

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux

2 palloni per beachvolley

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Badminton/Pallavolo 1 rete, 2 pali corti, Se non usate, le racchette badminton Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

misto 2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, vanno riposte nella custodia Palloni per beachvolley devono avere il logo G+S

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda, Pulire i palloni dopo l'uso Riporre le racchette badminton (marchi: Husbo, Montana, Yonex) 

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux nell'apposita custodia se disponibile

6 racchette da badminton

2 palloni per beachvolley

Senza volani

Set misto di palloni 1 x rete gialla per palloni Pulire i palloni dopo l'uso Restituire tutti i palloni nella rete chiusa

(6 palloni) 1 x pallone da pallavolo (colla) Palloni  devono avere il logo G+S

1 x pallone da beachvollex (cucito)

2 x palloni da calcio per bambini

1 x pallone da pallamano jun taglia 2

1 x pallone da gioco
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Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Sacchetto per teli Composto da: aprire solo per l'uso Pulire pali e ganci e riporli nella cistodia. 

1 x astuccio

3 x pali da tenda

3 x ganci da tenda

5 pezzi per set

Telo da tenda mimetizzazione solo su un lato: telo tenda 64 aprire solo per l'uso Scrollare

10 pezzi per fascio ritirere le corde (se ci sono)

impilare 10 pezzi e ripiegare (con le corde rivolte in su)

Restituire corde sparse in un sacco o contenitore 

per evitare perdite o che scivolino fuori.

verde oliva: nuovo telo tenda G+S è fornito

con corde tenda separate

10 pezzi per fascio

Telo da tenda di scarto mimetizzazione su due lati o aprire solo per l'uso Scrollare

su un solo lato con angoli in giallo ritirere le corde

10 pezzi per fascio impilare 10 pezzi e ripiegare con le corde rivolte in su
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5     Corsa d'orientamento

Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Bussola Recta solo aprire per l'uso arrotolare la corda singolarmente suogni bussola

5 pezzi per set e per evitare di perderla o che scivoli fuori

riporre in una scatola/contenitore.

Bussola Silva solo aprire per l'uso arrotolare la corda singolarmente suogni bussola

5 pezzi per set e per evitare di perderla o che scivoli fuori

riporre in una scatola/contenitore.

Pila da testa Compresa 1 batteria solo aprire per l'uso estrarre la batteria
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6     Sci di fondo Il materiale viene spedito sempre in

una grande cassa.

Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Bastoni fondo Kids Vasa Junior Dopo l'uso Rinviare per paia (destro e sinistro) 

Lunghezze diverse: asciugare

80cm

90cm

100cm

110cm

120cm

Bastoni fondo Skatelite Vario Dopo l'uso Rinviare per paia (destro e sinistro) 

130-150cm asciugare

Bastoni fondo Titanum Vario Dopo l'uso Rinviare per paia (destro e sinistro) 

155-175cm asciugare
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Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Sci fondo Skating Dopo l'uso Rinviare per paia (destro e sinistro) 

Lunghezze diverse: asciugare

122cm 160-172cm

132-142cm 178-187cm

147-157cm 190-197cm

Sci fondo Classico Dopo l'uso Rinviare per paia (destro e sinistro) 

Lunghezze diverse: asciugare

100-110cm 170cm

120-140cm 200cm

150cm 205cm

160cm 207-210cm

Scarpe fondo Combi Dopo l'uso Rinviare per paia (destro e sinistro) 

Taglie diverse: asciugare Stessa marca e stessa taglia

33-48 nei sacchetti corrispondenti.
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7     Sport acquatici

Denominazione Immagine Dettaglio Maneggiamento Restituzione

Giubbotto di salvataggio senza colletto Taglie diverse: Apperdere per asciugare dopo l'uso Restituire i giubbotti abbottonati correttamente

XXS (30-40 Kg)
XS (40-50 kg)
S (50-60 Kg)
M (60-70 Kg)
L (70-90 Kg)
XL (90 Kg +)

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Badminton 1 rete, 2 pali corti, Se non usate, le racchette badminton Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, vanno riposte nella custodia Riporre le racchette badminton (marchi: Husbo, Montana, Yonex) 

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda, nell'apposita custodia se disponibile

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux

6 racchette da badminton

Senza volani

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Pallavolo 1 rete, 2 pali corti, Pulire i palloni dopo l'uso Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, Palloni per beachvolley devono avere il logo G+S

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda,

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux

2 palloni per beachvolley

Set gioco 1 x sacca rossa: Uso su sabbia o erba Arrotolare la rete correttamente

Badminton/Pallavolo 1 rete, 2 pali corti, Se non usate, le racchette badminton Riporre rete e altro materiale nella sacca rossa

misto 2 pali lunghi, 4 chiodi, 2 corde con legnetti, vanno riposte nella custodia Palloni per beachvolley devono avere il logo G+S

2 corde senza legnetti, 2 piatti senza corda, Pulire i palloni dopo l'uso Riporre le racchette badminton (marchi: Husbo, Montana, Yonex)

4 piatti con corda, 1 istruzione, 1 sacca rosso bordeaux nell'apposita custodia se disponibile

6 racchette da badminton

2 palloni per beachvolley

Senza volani

Set misto di palloni 1 x rete gialla per palloni Pulire i palloni dopo l'uso Restituire tutti i palloni nella rete chiusa

(6 palloni) 1 x pallone da pallavolo (colla) Palloni  devono avere il logo G+S

1 x pallone da beachvollex (cucito)

2 x palloni da calcio per bambini

1 x pallone da pallamano jun taglia 2

1 x pallone da gioco
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