
Merry Christmas...

 
MEETING REGIONALE

04 Dicembre 2022 ore 10:00

Sala parrocchiale 

Chiesa Annunciazione del Signore

Via Alberto Verdinois n. 44

Palermo

 

Patrizia Fogliadiun a lbero d i  r icord iun a lbero d i  r icord i

Home decor con sorpresa



PROGRAMMA
 

Ore 10.00: benvenuto, timbratura passaporti 
Ore 10.30: inizio corso 

Ore 12.30: swap e sorpresa 
Ore 13:00: pausa pranzo, foto di gruppo 

Ore 14.30: continuazione corso 
Ore 17.00: chiusura meeting e saluti 

9 patterned della collezione Mittens &
Mistletoe di Crate Paper;
1 Bazzill white Canvas;
1/2 acetato Winter Time 01 di Modascrap;
3 coppie di magneti 0,6 mm x 1 mm.

SHOP
 

per questo Meeting lo shop sponsor sarà
"Sopra Le Righe", lo shop non sarà presente al
meeting,  ma si potranno acquistare i kit (fino

ad esaurimento scorte) entro il 
20 Novembre 2022 sul sito:

https://www.sopralerighe.eu/prodotto/asi-
sicilia-patrizia-foglia/

i kit vanno pagati con i seguenti metodi di
pagamento: 

Bonifico, carta di credito, paypal
 
 
 
 
 
 

Il kit contiene: 

Prezzo: 15,70€
 

Il kit non è obbligatorio, ma la prenotazione è
vincolante, per cui Vi ricordiamo di delegare

qualche socia al ritiro dei kit prenotati, in caso
non poteste essere presenti, per qualche

motivo, al meeting.

PRANZO
 

Il pranzo sarà “al sacco”, ognuno
provvederà a portare il proprio pasto. 

Vi ricordiamo, inoltre, di provvedere anche 
alle proprie bevande, acqua compresa. 

N O R M E  A N T I C O V I D

Kit della scrapper in trasferta 

2 Fogli Fabriano (33x48 cm) da 220 gr.

M a t e r i a l e
a  C u r a  d e l l e  c o r s i s t e

 

 (Taglierina, forbici, biadesivo, ecc);

S W A P

Per questo meeting abbiamo pensato di
proporvi la realizzazione di un 

home decor natalizio.
Non ci sono vincoli, potrete realizzare

quello che volete.

 
Secondo le norme attuali  resta in vigore il

distanziamento (senza mascherina).
Se ci dovessero essere dei cambiamenti in

merito, vi verrà tempestivamente comunicato.
 
 



Per l'iscrizione al meeting sarà possibile utilizzare un modulo di google, che ci darà la possibilità
di generare in automatico sia la lista degli iscritti in ordine di registrazione, sia la lista d'attesa per

i soci della regione e per gli extra regione.
Per procedere dovrete collegarvi a partire dalle ore 21:00
del giorno 08 Novembre 2022 utilizzando il seguente link:

 
https://forms.gle/vN8Zo68kobWsEquZA

 

Cliccando sul link vi connetterete direttamente ad un modulo online di Google, appositamente
preparato, che dovrete compilare facendo molta attenzione alla correttezza dei dati che inserirete,

in particolare email e cellulare, fondamentali per essere ricontattati. 
A conferma del buon fine dell'operazione, e dell'avvenuta

iscrizione, riceverete entro 48 ore un'e-mail di conferma all'indirizzo che avrete
inserito nel modulo di iscrizione online. I posti a disposizione sono 

30
Se desiderate registrarvi alla lista d'attesa vi invitiamo ad iscrivervi

esclusivamente tramite il link di registrazione e non tramite il gruppo facebook
dove saranno presenti esclusivamente gli aggiornamenti della lista.

NB: SI PUÒ ISCRIVERE UN SOLO NOMINATIVO ALLA VOLTA

Vi aspettiamo numerose.....
le vostre referenti

Karina, Lucrezia e Rosaria

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
In occasione di questo meeting, per chi è già socio, è possibile rinnovare la quota per l'anno

2023, qualora non lo avesse fatto in precedenza.
I ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti possono aderire all'evento solo se tesserati e

accompagnati da un adulto. I minori di 8 anni non possono partecipare ai meeting. 
La quota per il rinnovo tesseramento per l'anno 2023 

(1° gennaio-31 dicembre) è fissata come segue:
 

Socio ordinario - euro 25,00
Socio Ordinario Junior (8-17 anni) (con socio parente già iscritto) - euro 10,00
Socio Ordinario Junior (8-17 anni) (senza parente socio ma con un socio accompagnatore e
tutore) - euro 25,00


