
MEETING TOSCANA 
Firenze 18 dicembre 2022 

San Donnino (FI)          
 

Colorazione e mini-album 
“Merry Christmas from the Fairy Forest” 

di Sonia Garau  
 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 
09:40 registrazioni e shopping; 
10:00 iniziamo il progetto; 
13:00 pranzo e foto di gruppo, shopping; 
14:00 swap time; 
14:30 continuiamo il progetto; 
17:30-18:00 saluti.              
 
 
 
Al nostro meeting sarà presente lo shop:  

 
 
 
 
CINZIA (391 7626389) ELENA (338 1584044) PAZZY (347 5603704) SARA (393 7463465) 



ISCRIZIONI E REGOLAMENTO: 
  
Il meeting è aperto a tutti i soci ASI in regola con l’iscrizione annuale. I ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti 
possono aderire all’evento solo se tesserati e se accompagnati da un adulto che dovrà firmare un modulo da 
noi consegnato. I minori di 8 anni non possono partecipare al meeting. 
 
Le quote per il tesseramento per l'anno 2023 sono: 
 
Socio Ordinario Euro 25,00    Socio Junior Euro 10,00 
 
 
L’iscrizione al meeting va effettuata riempiendo il modulo che troverete al seguente link: 

https://forms.gle/MFvgoySCJGadk9nd7 
 
A conferma della registrazione riceverete un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 
iscrizione, vi verrà altresì comunicato se sarete inseriti in lista di attesa.   
Fate attenzione ai dati che andrete a inserire soprattutto indirizzo e-mail e numero di telefono. 
PS: Non saranno accettate iscrizioni effettuate attraverso altri canali (sms, Facebook o mail personali). 
 
Si accetterà un numero massimo di 50 iscrizioni. Scadenza iscrizioni 11/12/2022. 
Qualora foste impossibilitati a venire, vi preghiamo di darci subito comunicazione in modo da poter cedere il 
vostro posto ad altri. 
 
SWAP: 
 
L’intera giornata del meeting avrà come tema il Natale, festività che ha insita nel profondo la voglia di regalare 
al prossimo istanti di gioia e felicità. Per l’occasione vi proponiamo di indossare anche un solo elemento che 
ricordi il Natale: un cappellino rosso, degli addobbi al posto degli orecchini, delle corna da renna, insomma 
qualunque cosa vi passi per la testa va benissimo purché si riesca a trasmettere la gioia, e perché no, anche la 
pazzia che l’associazione e lo scrap ci infondono. Che ne dite di preparare un bel pacchetto con un dono 
SCRAPPOSO da depositare sotto l’albero di ASI? Ovviamente non è obbligatorio ma sarebbe davvero 
stupendo se ognuno di noi riuscisse a confezionare un dono (valore tra i 5€ e i 10€) che la sorte assegnerà ad 
uno tra gli altri soci che hanno partecipato. Il dono ricevuto dovrà essere custodito ed aperto solo il giorno di 
Natale, durante le feste con le nostre famiglie, così da ricordarci della nostra amata associazione anche il 
giorno più bello dell’anno! 
 
PRANZO: 
 
Il pranzo verrà consumato nella stanza in cui si svolgerà il meeting e sarà “al sacco”, per cui ognuno provve-
derà a portare il proprio pasto. Vi ricordiamo, inoltre, di provvedere anche alle proprie bevande, acqua com-
presa. 
 
LOCATION: 
 
Casa del Popolo - San Donnino  
Via Pistoiese, 185, 50013 San Donnino FI 
055 896 2039  
https://g.co/kgs/GioLQL 
 
ACQUISTO DEL KIT: 
 
Prezzo del kit euro 5,90 
 
compilando il modulo di iscrizione è già inserita la formula di acquisto del kit (NON 
OBBLIGATORIO) il consenso vale come conferma di acquisto del kit. 
 
Si invitano coloro che hanno ordinato il kit, ad impegnarsi al ritiro, e in caso di mancata partecipazione di 
farlo ritirare a qualcuno 
 
I materiali messi a disposizione dall'insegnante o da ASI, dovranno essere adoperati con le 
dovute cautele per non danneggiarli, né perderli. 



IL PROGETTO: 
Colorazione e mini-album “Merry Christmas from the Fairy Forest” di Sonia Garau 
 
KIT: 

 3 fogli Florence Kraft 30x30 

 1/2 pad 15x15 Echo Park "Gnome for Christmas" 
 
Necessario per realizzare il progetto oltre il materiale presente nel kit:   
    

 Cartoncino di recupero tipo il retro degli album (2 pezzi 15,5x10,5) 

 Carta da pacchi marrone  

 Penna gel bianca  

 Quadratini di biadesivo spessorato 

 Blocchetto di acrilico per timbri 

 Inchiostro versafine nero  

 Salviettine o pulitore per timbri 

 Matite colorate (vedi elenco colori)  

 Nastro raso verde 10 mm (1 metro regalo delle referenti) 

 Pezzetto di masking tape (regalo dell’insegnante) 

 Punch tondo da 1’ 
 

Timbri necessari (Messi a disposizione dall’ insegnante, ma se li avete portateli): 
 

 Timbro di Impronte d'Autore "ASI CHRISTMAS 2022"  
(per chi è stato al nazionale lo avrà trovato nella goodie bag) 

 Timbro Impronte d'Autore – Fairy Forest (Timbrate fornite dall’insegnante) 
 

Borsa Scrapper in trasferta: 
Taglierina - forbici - matita – gomma -righello - colla - biadesivo - cutter e tappetino da taglio – bulino – etc… 
 
Elenco colori matite, Prismacolor o Giotto Supermina in alternativa, necessari per colorare i timbri: 
 
  Prismacolor   Giotto Supermina 
Pelle 927   5 
  929   7 
  939   31 
  943   32 
  1081     
        
Rosso 922   12 
  924   13 
  925   32 
        
Verde 908   17 
  911   18 
  1005   19 
        
Altri 935   1 
  938   11 
  1002   34 
  1056   36 


