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Momenti
Spensierati

di Claudia Gabrieli

Mini Album
con cofanettocon c



L'Insegnante & il Progetto

Mi presento… sono Claudia!
Leccese di nascita… Materana d'adozione. Mamma a tempo
pieno di 2 birbanti.
Sono un grafico pubblicitario con la passione per la carta e
lo scrapbooking nata nel 2017. Adoro realizzare mini-
album, packaging e card pop-up. Nella progettazione delle
mie creazioni parto quasi sempre da uno schizzo a matita
su un pezzo di carta per poi arrivare al calcolo delle
misure… fino al completo sviluppo.

Il cofanetto che vi presento racchiude l'emozione e la spensieratezza di una domenica
vissuta come insegnante, per la mia prima volta, in casa mia... Asi Sud!
Da qui nasce il titolo "Momenti Spensierati"... Momenti che da tempo non si vivevano:
potersi riabbracciare, guardarsi in volto e sorridere...
Sorridere tanto perché anche se non ci si vedeva da anni.. beh vi assicuro che sembrava
non ci fossimo perse mai! Ed ecco che da tutti questi sorrisi è nato lui... un cofanetto che...
paf... tira su un mini album pieno di colore e spensieratezza!
E voi che momenti spensierati ci racconterete?!?

Claudia
Gabrieli

Per i nostri acquisti scrapposi sarà
presente con i suoi prodotti lo shop
Romanticherie di Gelsomina Mori

Lo Shop

http://www.romanticherie.it/



Il Kit ha un costo di € 15,00 e va prenotato al momento dell'iscrizione tramite il modulo di iscrizione
al meeting (iscrizione online) o successivamente inviando un'email a Gelsomina a:

gelsomina@romanticherie.it
Vi ricordiamo che la prenotazione del kit è vincolante, perciò, se per qualsiasi motivo non sarete
presenti al meeting, vi chiediamo di delegare un’altra socia al ritiro, pagando la relativa quota.

SCADENZA MASSIMA PER LA PRENOTAZIONE O PER LA DISDETTA:
28 febbraio 2023

izizi io

€ 15
Kit non obbligatorio

4 carte patterned collezione "Essenza” by
Romanticherie + foglio Project Life della collezione

Die Cut collezione "Essenza” by Romanticherie
4 cartoncini bianchi 30x30 (bazzil o florence)
Scritta in legno “Momenti Spensierati” by Romanticherie

Materiali extra kit & attrezzi
Cartoncino di recupero spessore 1 mm

Fili di cotone e Nuvo drops in tinta con le carte
(blu-fucsia-giallo)
Colla tipo Nuvo e biadesivo
Biadesivo spessorato e quadratini spessorati
Penna gel nera
Tappetino da taglio grande da usare come base
di lavoro
Taglierina con cordonatore
Crop-A-Dile
Punch tondo da 1 pollice e Punch stonda angoli
Strumento per tagli angolo (per rivestire)
Borsa della scrapper in trasferta (Righello, Bulino,
Taglierino, Forbici, Forbici di precisione, Matita,
Gomma)

2 pezzi 12 x 12 cm e 2 pezzi 3 x 12 cm
(va bene il retro degli album!)

(da portare a cura delle corsiste)

Kit della teacher
Shaker esagonale
10 cm di nastrino bianco
largo 0,5 cm
80 cm di nastrino bianco
largo 2 cm

2 calamite (1 coppia) da circa
1 cm di diametro ed 1 mm di
spessore
Paillettes per shaker

Kit referenti

1 (una) foto 8x8cm per
l'esterno della scatola
Il Mini può contenere circa 15
foto misura massima 10x10 cm

Foto



Ore 09:30 inizio registrazioni, rinnovi e timbro passaporto
Ore 10:00 benvenuto e presentazione del progetto
Ore 10:30 iniziamo il progetto
Ore 13:00 pausa pranzo
Ore 14:00 Scambio swap e foto di gruppo
Ore 14:30 continuiamo il progetto
Ore 17:00 chiusura meeting, saluti e shopping fino alle 18:00

POSTI
DISPONIBILI:

48
a p

cambio
0 continuiam

7:00 chiusura me

APERTURA
ISCRIZIONI

23.02.23 ore 21:30

Il Programma

NB: LA SALA DOVRÀ ESSERE LASCIATA
LIBERA ENTRO LE ORE 19:00

Per esigenze logistiche non sarà possibile avere in sala l'angolo
ristoro. Il pranzo potrà essere consumato al sacco (possibilmente
al di fuori della sala corsi) o acquistandolo presso una delle
strutture presenti nel centro. Vi consigliamo di portare con voi
anche una bottiglia d'acqua ad uso esclusivo.

#pensierigentili
In occasione del meeting è consuetudine scambiarsi piccoli
gadget fatti a mano, sentitevi liberi di partecipare! Il numero
totale dei presenti verrà comunicato al termine delle
iscrizioni sul gruppo Facebook ASI Lazio-Umbria.

Il Pranzo ed il Caffè

Lo swap è uno scambio di creazioni tra le socie partecipanti, un pensiero preparato con
cura. Non è obbligatorio realizzarlo, ma sarebbe bello che partecipaste per godere appieno
dello spirito di condivisione che ci accomuna. Per questo meeting vi proponiamo di
preparare un bel centrotavola pasquale nel quale possa chiaramente trovare posto una
bella foto che inserirà chi lo riceverà in dono.
Scatenate la vostra fantasia ma non esagerate con le dimensioni! ;)

#swap a tema: "Centrotavola pasquale"



Le iscrizioni al meeting apriranno alle ore 21:30 del 23.02.2023 e termineranno alle ore 24:00 del giorno
stesso. Per chi si iscriverà in questo lasso di tempo daremo la priorità di iscrizione alle nuove iscritte
ed a chi non ha mai partecipato ad un meeting. Per chi si iscriverà dopo le ore 24:00 potrà partecipare
al meeting esclusivamente secondo l'ordine di iscrizione (non verranno date priorità e si verrà iscritti
solamente rispettando l'ordine di arrivo delle iscrizioni).

Sono disponibili 48 posti.
Abbiamo previsto 8 posti aggiuntivi per poter accettare iscritti fuori regione sin dall'apertura delle
iscrizioni. Per iscrivervi dovrete riempire attentamente l'apposito questionario che troverete attivo
solo a partire dalle ore 21:30 del giorno dell'iscrizione al seguente link:

https://forms.gle/r7mwvxDHue1Pt5yH9
NB: SI PUÒ ISCRIVERE UN SOLO NOMINATIVO ALLA VOLTA

Fate molta attenzione alla correttezza dei dati che inserirete, in particolare email e cellulare,
fondamentali per essere ricontattati. A conferma dell'avvenuta iscrizione, riceverete entro 24 ore dal
termine delle iscrizioni un'email di conferma all'indirizzo che avrete inserito nel modulo di iscrizione
online. Se desiderate registrarvi alla lista d'attesa vi invitiamo ad iscrivervi esclusivamente tramite il
link di registrazione e non tramite il gruppo Facebook dove saranno presenti esclusivamente gli
aggiornamenti della lista.

Come faccio a Partecipare?

La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con l'iscrizione
annuale. In occasione del meeting, per chi è già socio, sarà possibile rinnovare la quota per
l'anno 2023. I ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti possono aderire all'evento solo se tesserati
e accompagnati da un adulto. I minori di 8 anni non possono partecipare ai meeting.
La quota per il rinnovo del tesseramento per l'anno solare 2023 (1° gennaio-31 dicembre) è
fissata come segue:
Socio ordinario - € 25,00
Socio Ordinario Junior (8-17 anni) (con socio parente già iscritto) - € 10,00
Socio Ordinario Junior (8-17 anni) (senza parente socio ma con socio accompagnatore) - € 25,00

https://forms.gle/r7mwvxDHue1Pt5yH9


THAT'S AMORE presso
The Village Parco de' Medici

Viale Salvatore Rebecchini, 5 - 00148 Roma
(Ingresso laterale - sala sul retro)

La Location si trova a Roma Sud, ad un passo dal
GRA zona Parco de' Medici, vicino al tratto urbano
della Roma Fiumicino. Una volta raggiunto
l'ingresso principale del polo multifunzionale The
Village, entrate e percorrete il viale pedonale che
porta alla piazzetta interna dove si affaccia la
multisala The Space Cinema.
Superate la piazzetta tenendo sulla vostra destra il
Ristorante Pizzeria That's Amore superatelo e,
seguendo la segnaletica che troverete sul posto,
raggiungete l'ingresso dello spazio a noi riservato
chiamato "Cuore di That's Amore".

La Location


