
MEETING TOSCANA 

19 febbraio 2023 

Firenze 

 

Layout   #ASISIAMONOI 

di Laura Bartoloni (Lalla) 

 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
09:30 registrazioni, rinnovi, consegna swap 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:  

 
KIT non obbligatorio:  

❖ 1 carta pattern 12x12” cm “Wooden color 02” ModaScrap  
❖ 2 bazzill color SUNBEAM (giallo) 
❖ Pad completo della collezione “Happy Flowers” ModaScrap 6x6” 
Prezzo del kit Euro 10,40 
 
oppure con aggiunta Die Cuts - collezione “Happy Flowers” ModaScrap (se NON volete ritagliare una 
delle carte patterned) Euro 16,35 .  

Per prenotare il kit scrivere entro e non oltre il giorno 09/02/2023  su Whatsapp al numero 

3461004317, specificando nell’ oggetto “Meeting Toscana” oppure sul link al sito 

https://www.immaginelab.com/shop/tutorialkit/13447-kit-asi-toscana-senza-die-cuts-by-laura-bartoloni-19-febbraio.html  - 

con aggiunta Die Cuts https://www.immaginelab.com/shop/tutorialkit/13448-kit-asi-toscana-con-die-cuts-by-laura-

bartoloni-19-febbraio.html 

Si invitano coloro che hanno ordinato il kit, ad impegnarsi al ritiro, e in caso di mancata partecipazione al meeting di farlo ritirare a qualcuno.   

https://www.immaginelab.com/shop/tutorialkit/13447-kit-asi-toscana-senza-die-cuts-by-laura-bartoloni-19-febbraio.html
https://www.immaginelab.com/shop/tutorialkit/13448-kit-asi-toscana-con-die-cuts-by-laura-bartoloni-19-febbraio.html
https://www.immaginelab.com/shop/tutorialkit/13448-kit-asi-toscana-con-die-cuts-by-laura-bartoloni-19-febbraio.html


Necessario per realizzare il progetto oltre il materiale presente nel kit:  

❖ 2 fogli Fabriano F2 (gr. 110 – 24x33) 

❖ 1 pezzo acetato 15,5x10 cm 

❖ Distress Oxide “blueprint sketch” 

❖ Enamel Dots azzurri 

❖ Paillettes gialle e azzurre 

❖ 8 calamite diametro 5 mm x 1 mm di spessore (regalo delle referenti) 

❖ Semi pearls clear ModaScrap 

❖ 5 foto orizzontali 10x15 cm (si possono inserire successivamente) 

 

KITTINO regalato dall’insegnante: 

❖ Cotone n°5 azzurro, giallo, beige, viola o rosa 

❖ 1 pezzo filo metallico da ricamo color oro 

❖ 1 anellino piccolo da bigiotteria Ø 4 mm color oro      

❖ Perline rocailles in vetro varie dimensioni sfumature gialle, sfumature azzurre, bronzo, argento, oro 

❖ 20 cm filo elastico 0,6 mm oppure 0,8 mm 

 

Attrezzatura:  
Taglierina – bulino - forbici - colla - biadesivo (normale e spessorato) – cutter – pieghetta - righello – 

matita e gomma - VersaFine Ink Black – blocco acrilico per timbri - pennello n° 2 – spruzzino con acqua – 

carta assorbente – pennarello nero punta 0,4 mm - craft sheet o carta plastificata – nastro carta o washi 

tape – punteruolo - pinzette – stondangoli – pinze per bigiotteria – ago da ricamo (cruna grande per far 

passare cotone n°5)  

 

Sono state utilizzate:  

Fustella alfabeto ModaScrap - Alphabet Stickers  

Timbro: Timbroline – C’è posta per te by Cocorie   

 

I materiali messi a disposizione dall'insegnante o da ASI, dovranno essere adoperati con le dovute cautele per 
non danneggiarli, né perderli.  

 

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 socio adulto regolarmente 
iscritto 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/AqECXKLGU97ZaGo89  

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 40 iscrizioni. Scadenza iscrizioni 09/02/2023. Qualora foste 
impossibilitati a venire, vi preghiamo di darci subito comunicazione in modo da poter cedere il vostro posto 
ad altri.   
 
 
 

https://forms.gle/AqECXKLGU97ZaGo89


 
CineSWAP – CENTROTAVOLA: 

 
 
Vi chiediamo di preparare un piccolo centrotavola a tema del film 

scelto per questo meeting: Colazione da Tiffany, che dovrete consegnare 
all’arrivo. 

La partecipazione darà la possibilità di ricevere il nostro biglietto 

CineSWAP per una piacevole sorpresa.  

Lo swap è uno scambio che verrà effettuato con un’altra persona decisa 

per estrazione.  

La partecipazione non è obbligatoria, ma più siamo più ci divertiamo e 
più scambiamo! 

 

 

IL MERCATINO: 

Sarà possibile partecipare al “Mercatino”. 
Non è altro che un’occasione per “disfarsi” di acquisti sbagliati o inutilizzati oppure 
per trovare qualche vecchio articolo che non si vede più negli shop. Vi preghiamo di 
confezionare gli oggetti con il vostro nome e il prezzo indicativo. Le trattative 
avverranno tra le interessate/i. 
Il materiale esposto sarà sotto la propria responsabilità.  

 

PRANZO:  

Il pranzo verrà consumato nella stanza in cui si svolgerà il meeting e sarà “al sacco”, per cui ognuno 
provvederà a portare il proprio pasto. Vi ricordiamo, inoltre, di provvedere anche alle proprie bevande, acqua 
compresa. Alcuni soci utilizzeranno un servizio di Delivery con l’ordinazione la mattina del meeting. In questo 
caso, per consiglio, si ricorda di portare anche le posate. 

LOCATION:  

Hotel Mirage Florence  

Via Francesco Baracca 231/18, 50127 Firenze  

055 352011  

https://goo.gl/maps/u82yAg8oDBCpWtFh7 

      CINZIA (391 7626389) ELENA (338 1584044) 

LAURA (347 7150807) PAZZY (347 5603704) 

VI ASPETTIAMO! 

https://goo.gl/maps/u82yAg8oDBCpWtFh7

