
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting Asi Lombardia Est 

12 marzo 2023 

Cascina Cattafame 

Via Seriola, 62, 25035 Ospitaletto BS 

 

Minialbum “Wonderful (… begin) ” 
Di Francesca Vicch 

 

Con Francesca comincerete ad assaporare aria di  

primavera con una collezione dai toni delicati quindi,  

preparate le vostre forbici, la vostra colla, un bel po’ di 

filo e la vostra voglia di primavera per preparare un 

fantastico album. 

 



 

 
 
 

KIT E SHOP 

Per questo meeting avremo come shop Interno 680 , da cui potrete ordinare il kit 

 

Il kit dello shop comprende: 

-1 cartone vegetale da 2 mm 30x30  

-½ pad  della collezione Birdhouse di P13 

-Vellum  15x30 cm 

-6 eyelet bianco-grigio 

- 1 tondino di Velcro da 1 cm (omaggio dello shop) 

-1 striscia  di dots trasparenti (omaggio dello shop) 

 

Può essere ordinato, al costo di € 11,00 presso lo shop Interno 680 entro il 26 Febbraio 2023  

(con pagamento e ritiro al meeting). 

Via WhatsApp al numero    +39 371 527 4772  

o via mail Vendite@interno680.com 
 

vi ricordiamo che l’acquisto del kit non è obbligatorio ma la prenotazione è vincolante, in caso di mancata 

partecipazione si invitano le socie a delegare qualcuno al ritiro e,  qualora non sia già stato fatto, al 

pagamento del kit.      

 

MATERIALI DA PORTARE A CURA DELLE CORSISTE: 

 

- 2 fogli di Fabriano f2  ruvido 24x33 125g 

- 1,5 mt Filo da rilegatura o twine (bianco/rosa  o bianco azzurro)  

- Big bite o crop a dile  

- Biadesivo spessorato e non 

- Punch tondo da 1” 

- Punch tondo da 2”  

- Un pezzo di garza o tulle  

- cutter e righello (meglio se in metallo ) 

- forbici gomma e matita  

- kit della scrappers in trasferta 

 

    PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

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 al ristorante della struttura)  

Ore 14:00 swap e mercatino  

Ore 14:30 continuazione Progetto 

Ore 17:30 chiusura meeting 



 

 
 
 

SWAP e MERCATINO 

 
Per questo meeting vi chiediamo di preparare una explosion box ricca di fiori e spirito primaverile  . 

Il gioco “le giovani scrappotte” è in pieno svolgimento quindi participate numerose!!!! 

 

Ricordiamo che lo swap non è obbligatorio ma è un bel modo per potersi scambiare qualcosa di creativo e fare nuove 

amicizie . 
 

Anche per questo meeting avremo l’amato mercatino della scrapper ovvero, per tutte quelle che non lo conoscono, il 

modo per ridare nuova vita agli acquisti compulsivi mai o poco usati... 

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, L’Associazione non ne è responsabile. Siamo certe della vostra correttezza 

e impegno per far si che questo bel momento di condivisione rimanga tale. 

 

IL PRANZO 
Per questo meeting è prevista la scelta tra il pranzo al sacco (ricordatevi anche le vs bibite) e il menu grigliata al 

ristorante  all’interno della struttura che andrà prenotato unitamente all’iscrizione . 

Il menu grigliata comprende: grigliata mista con contorno, tiramisu con mele caramellate,  acqua e caffè . 

La prenotazione del pranzo non è obbligatoria ma vincolante (salvo disdetta della partecipazione al meeting 

almeno 24h prima) al fine di consentire alla struttura una corretta organizzazione . 

In sostituzione al menu sopra elencato, per tutte coloro che lo desiderano (la scelta è da fare al momento 

dell’iscrizione)è possibile avere l’insalatona , dolce, acqua e caffè. 

 

Il pranzo avrà un costo di 15 € da versare alla registrazione la mattina del meeting. 

*in caso di allergie , intolleranze o esigenze speciali vi chiediamo di segnalarlo al momento della prenotazione e 

cercheremo di fare il possible per accontentarvi . 

 

LA LOCATION 
 

Anche questo meeting si svolgerà presso la bellissima sala corsi della 

Cascina Cattafame , poco distante dall’uscita dell’autostrada casello 

di Ospitaletto. 

 

Via Seriola n°62 – 25035 Ospitaletto (Brescia) 

 

 

https://goo.gl/maps/xJobV6uBTP2fEZUk8 

 
 

 

 

https://goo.gl/maps/xJobV6uBTP2fEZUk8


 

 
 
 

ISCRIZIONI 

Per l'iscrizione all'evento dovrete utilizzare il link che vi condividiamo sulla nostra pagina  

FB Asi Lombardia Est e qui sotto . 

Il sistema genererà in automatico la lista degli iscritti in ordine di registrazione e la lista d'attesa per chi 

verrà da altre regioni o superamento dei posti disponibili. 

È importante compilare il modulo on line facendo attenzione alla correttezza dei dati inseriti, fondamentali 

per essere ricontattati. 

A conferma dell'iscrizione riceverete entro pochi giorni una email all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione 

(metteremo un post sul gruppo non appena saranno state inviate tute le mail). 

 

NOTA: SI PUÒ ISCRIVERE SOLO UN NOMINATIVO ALLA VOLTA 

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 meeting. 

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 ai meeting. 

Le quote per l'anno 2023 sono pari a € 25,00 per i soci ordinari e € 10,00 per i soci junior. 

 

Ci sono a disposizione 50 posti  
NON POTETE MANCARE!!!! 

 
 

https://forms.gle/SRrAfAHmtZSUKx9i9 

 
 

Vi aspettiamo numerose 

          Alice e Roberta 

https://forms.gle/SRrAfAHmtZSUKx9i9
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