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"Love yourself"

DI MONICA NOVELLA BASSAN

Domenica 29 Gennaio 2023
Sala Polivalente Don Bosco

Viale Luigi Ridolfi n. 29
Forlì



Ore 9:30 check-in, rinnovo iscrizioni, timbro passaporto e visita
allo shop 
Ore 10:00 inizio Progetto
Ore 13:00 pausa pranzo (al sacco o condiviso) 
Ore 14:00 swap e mercatino
Ore 14:30 continuazione Progetto 
Ore 17:30 chiusura meeting 

Attenzione: per chi vuole, da Gennaio 2023 è possibile tornare al
pranzo condiviso, pertanto vi chiediamo di portare qualcosa di dolce o
salato o bibite da condividere con gli altri partecipanti al meeting. 
Vi chiediamo di portare gli alimenti già porzionati e di indicare anche
gli ingredienti usati.

In questo primo meeting abbiamo deciso di tornare alle origini dello
scrapbooking con il bellissimo progetto di Monica, un layout da
autodedicarci, che parla di noi stesse e di come dovremmo ogni giorno
volerci bene. 
E visto che a noi piacciono i meeting particolari, questo meeting sarà a
tema PIGIAMA PARTY! Quindi vi aspettiamo tutte pigiamate!

Programma della giornata

Swap e mercatino 
Per questo meeting vi chiediamo di preparare un piccolo progetto
scrap dai colori pastello. Per il 2023 abbiamo numerose sorprese,
quindi non fatevi sfuggire l’occasione e partecipate numerose!!! 
Lo swap non è obbligatorio ma è un bel modo per potersi scambiare
qualcosa di creativo, ma soprattutto fare nuove amicizie. 
Per questo meeting sarà possibile fare il mercatino della scrapper.
Potrete portare i vostri materiali scrapposi che non utilizzate più,
confezionati uno ad uno con il vostro nome ed il prezzo. Vi
ricordiamo che la responsabilità delle proprie cose è della scrapper
proprietaria delle stesse, quindi le trattative avverranno tra le
interessate. Siamo certe della vostra correttezza.



1 foglio Florileges Design n. 24 Rose Chair di Les Papiers Unis
1 foglio Florileges Design n. 2 della collezione Liberty
1 foglio Florileges Design n. 5 della collezione Liberty
1 foglio Florileges Design n. 6 della collezione Liberty
1 foglio Florileges Design n. 7 della collezione Liberty

In questo meeting ci accompagnerà lo shop "PAPETERIE" che ci
presenta il seguente kit facoltativo al prezzo di € 7,20:

Il kit è ordinabile al seguente link entro e non oltre il 23 Gennaio:

https://papeterieshop.it/195-kit-meeting-asi

Kit e shop 

Materiale da portare a cura dei corsisti 

kit della scrapper in trasferta con taglierina, cordonatore o
pieghetta, colla e biadesivo, forbici per dettagli
pennarello fineliner nero (Monica ha utilizzato Pigma Micron 0.2
nero)
glossy accent
2 matassine di filo di ricamo DMC155 e Anchor 0024 di colore
viola e rosa
Ago da ricamo
Punteruolo e tappetino da taglio

7,5 x 7,5 cm
7 x 7 cm
6,5 x 6,5 cm

Gli altri materiali da portare sono:

Per il layout sono necessarie 3 foto quadrate delle seguenti dimensioni:



carta velina rosa
cuori in acrilico rosa
moon stone
fustellate di foglie
timbrate di fiori
timbrata con timbro di Florileges Design FG122025
filo rosa metallizzato

china bianca
pennello fine 02
timbro Florileges Design FDCL322018 Langage des mains
fustelle foglie di Alua Cid della collezione Patio e di Rita Rita della
collezione ACS/DIE024A
tampone grigio

Monica ci ha preparato un kit che contiene:

Sono a disposizione anche i seguenti materiali:

Le timbrate e le fustellate di colore rosa sono già incluse nel kit
insegnante, ma se qualcuno vuole aggiungerne altre o farne di un altro
colore, può farlo al meeting.

Kit insegnante e materiale a disposizione

Iscrizione al meeting
Per l'iscrizione dovete cliccare al link e compilare i campi richiesti,
verificando la correttezza dei dati inseriti. Si può inserire solo un
nominativo per volta. 

https://forms.gle/qcrCzoiqNkgMUmqUA

Si accettano un massimo di 50 iscrizioni. 



Liberatamente ispirate dalle vicende dell'ultimo
meeting, vi aspettiamo numerosi tutti in
pigiama! 

Le vostri referenti Emilia Romanga

Socio ordinario 25 € 
Socio Junior 10 €

La partecipazione al meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in
regola con l'iscrizione annuale. I ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti
possono aderire all'evento solo se tesserati e accompagnati da un adulto
associato. I minori di 8 anni non possono partecipare al meeting. Sarà
possibile rinnovare per l'anno 2023 e le quote sono: 

Qualora foste impossibilitati a partecipare, vi chiediamo di comunicarlo
il prima possibile scrivendo a emiliaromagna@asi-italia.org.


