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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 9:30: controllo/consegna documenti e timbratura passaporti
ore 10:00: inizio corso
ore 13:00: pausa pranzo
ore 14:00: scambio swap
ore 14:30: continuazione corso
ore 17:30: chiusura meeting

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI
Il meeting si svolgerà presso
L’Hotel Paoli (ex alla Vedova) – Località Lochere – 38052 Caldonazzo (TN).

per chi arriva in autostrada a22 del brennero:
– uscita Trento nord. alla rotatoria prendi s.s. 47, direzione Padova, per circa 25 km.
– uscita Levico terme – Quaere – Lochere - S.Giuliana
– allo stop, svolta a sinistra e prendi la sp 133/sp133, direzione Lochere.
– prosegui dritto per circa 1,7 km e troverete l’Hotel Paoli sulla vostra destra.

per chi arriva da bassano:
– proseguire sulla strada statale 47 direzione Levico Terme.
– prendere l’uscita Levico Terme – Quaere – Lochere – S.Giuliana
– allo stop, svolta a sinistra e prendi la sp 133/sp133, direzione Lochere.
– prosegui dritto per circa 1,7 km e troverete l’Hotel Paoli sulla vostra destra.

BEN ARRIVATI!!!

ISCRIZIONE AL MEETING

La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con 
l'iscrizione annuale. E' possibile rinnovare per l'anno 2023 il giorno stesso del mee-
ting. I ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti possono aderire all'evento solo se tes-
serati e accompagnati da un adulto associato. I minori di 8 anni non possono parteci-
pare ai meeting.
Le quote per l'anno 2022 sono pari a € 25,00 per i soci ordinari 
e €10,00 per i soci junior.

Ci sono 45 posti disponibili e potete iscrivervi seguendo questo link:

https://forms.gle/Zakk7Ua4d9NSgbkWA
Vi arriverà successivamente una mail di conferma partecipazione.

Maria Letizia Cocci

Domenica
18 dicembre 
2022



SHOP

INTERNO 680 CRAFT
Sarà presente un negozio convenzionato con l’Associazione che allestirà uno spazio 
interamente dedicato ai nostri acquisti scrapposi!!!

SWAP
Ciao swappine! 
Ultimo swap dell'anno, ma... l'abbiamo voluto special!
La nostra simpaticissima teacher di novembre ci ha lanciato un'idea: fare un mini zine! Abbiamo accettato 
la sfida! 
Vi chiediamo di creare un mini libricino: seguite il tutorial, la grandezza del cartoncino che userete deve 
essere quella di un foglio A4. 
Ad ogni pagina abbellita come più vi piace (in tutto devono essere 8 facciate) vi chiediamo di aggiungere 
un pensierino per la vostra swappina! Ognuna avrà una pag da leggere al giorno con una frase-augu-
rio-proposta da fare per noi stesse (es: concediti una bella tazza di cioccolata fumante, prenditi 10 min per 
te, ascolta la tua canzone preferita, ecc). Vi chiediamo di confezionare il libricino in maniera carina per 
poterlo mettere sotto l'albero così la vostra amica possa scartarlo e iniziare le sue 8 giornate di mini pen-
sierini quando vorrà! 
Con questo ultimo swap volevamo ringraziarvi per la grande partecipazione che ci avete dimostrato in 
questi bellissimi meeting in presenza! 
Vi auguriamo di trascorrere delle felici giornate in compagnia con le persone a voi care: auguri auguri 
auguri! 
Noi vi aspettiamo al prossimo swap! 
Cinzia, Sara, Alessandra, Alice

PRANZO
Si pranzerà tutti insieme presso l’Hotel Paoli, location del meeting.
Per il pranzo completo (comprensivo di primo, secondo, dolce, caffè, acqua e vino) il prezzo concordato è
di Euro 15,00, da pagare direttamente al ristoratore.
Eventuali variazioni, comporteranno variazioni di prezzo, stabilite direttamente dal ristoratore.
Il ristorante è attrezzato per accogliere persone celiache o con intolleranze.

video tutorial

DECORAZIONI NATALE
Care socie, come sapete il 18 dicembre è il nostro ultimo meeting dell'anno ... Il tema 
ovviamente è il natale.... L'esperienza al nazionale ha insegnato a me e a Rosi una 
parola bellissima che è COLLABORAZIONE... Quindi chiediamo a voi socie se avete 
voglia di contribuire alla decorazione della sala per questo ultimo meeting... Avete 
voglia di aiutarci? 
Potete preparare ciò che volete dai centro tavola (solitamente sono 8 tavoli) alle 
decorazioni per l'albero ...
Se avete a casa cose natalizie portatele!!



COSTO KIT

Kit della scrapper in trasferta: 
Taglierina - Base da taglio - Righello in metallo - Cutter affilato - Crop a Dile big bite o rivettatrice a molla (foro 
grande) - Matita - Gomma - Bulino - Forbici - Colla - Biadesivo normale e spessorato - Borotalco

Materiale a cura delle socie: 
- 2 BAZZIL bianco
- 2 FOGLI CARTONCINO FABRIANO BIANCO DA 110 GR 
 (per rivestire la base della cornice ed il supporto) 
- Cartoncino di recupero leggero tipo quello delle confezioni del riso o cereali per la struttura del mini
- 1 pz 10,5 x 10,5H cm
- 1 pz 2 x 10,5H cm
- 1 foglio vellum formato A4
- 2 brads grandi bianchi mm. 8 
 (vanno bene anche di altri colori ma l’importante che abbiano le linguette lunghe)

Seguirà numero e formato foto.
(Per chi ama le foto con la mattatura consiglio di stamparle direttamente con il bordino bianco, le mattature appesantirebbero troppo il mini)

IL COSTO DEL KIT è DI € 15,90 compilando il modulo di iscrizione è già inserita la formula di 
acquisto del kit (NON OBBLIGATORIO) il consenso vale come conferma acquisto kit.
 
In caso di disdetta, il kit dovrà comunque essere ritirato e saldato.

Kit comprende:
Carte collezione “LETTERS TO SANTA” Carta Bella Echo Park 
1 patterned HOLIDAY ARRANGEMENT item #CBLS155002 
1 patterned CHRISTMAS DAY BLIZZARD item #CBLS155005
1 patterned CHRISTMAS TREE FARM item #CBLS155013
1 patterned CANDY CANES item #CBLS155010
1 patterned CHRISTMAS BLANKET #itemCBLS155009
1 4X4 JOURNALING CARDS item #CBLS155011
1 FOGLIO ELEMENT STICKERS item #CBLS155014
2 COPPIE DI CALAMITE AL NEODIMIO DA 1cm x1mm spessore 
Cartonlegno da 1,5 mm -> 1pz 21x23cm + 1 pz 20,5x4cm

COVID: Per vivere un meeting sereno e in sicurezza vi chiediamo di limitare i contatti fisici il 
più possibile e mantenere le distanze di sicurezza.
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