
Un sogno color
lavanda

MEETING ASI VENETO
26 marzo 2023
ore 9.30÷17.30

Casa del Giovane
Piazza del Donatore n.10
Loc. Tavernelle Vicentina
36050 Sovizzo (VI)

Mini Album di
Roberta Parise

ore 9:30: controllo/consegna documenti e timbratura passaporti
ore 10:00: inizio corso
ore 13:00: pausa pranzo
ore 14:00: scambio swap
ore 14:30: continuazione corso
ore 17:30: chiusura meeting

PROGRAMMA DELLA GIORNATA



ISCRIZIONE AL MEETING
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.
Per l'iscrizione dovrete collegarvi a partire dalle ore 21:00 del giorno xx
Febbraio 2023 utilizzando il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5aiAvebwWFl6Pa7kDvxsN
TobYyocsKTsrQvMIwOA4hyJs4g/viewform?usp=pp_url
A conferma dell'avvenuta iscrizione, riceverete, nel giro di qualche giorno,
un'email all'indirizzo inserito nel modulo.
Vi ricordiamo che il meeting è aperto a sole 50 persone!

COME RAGGIUNGERCI

BENTORNATE!!! Eccoci al secondo meeting dell'anno!!! 
Quanti buoni propositi avete inserito nel calendario?!?!? Noi ora ve ne
facciamo aggiungere un altro: presenziare a tutti i nostri fantastici Meeting in
VENETO!!! 
E quale miglior occasione per questo momento swapposo di farvi creare una
CARD AD EFFETTO (slide card, infinity card...etc...) senza vincoli?!?
Assolutamente nessuno se non quello di divertirvi e di farci vedere la vostra
creatività e la numerosa partecipazione.

SWAP

Tessera SWAP 2023 cos'è e come funziona?

Dall'anno scorso abbiamo iniziato a consegnarvi questa tessera da
completare con tanti bei timbri che ad ogni meeting, per chi parteciperà,
riceverà sulla propria tessera e, una volta raggiunti i 5 SWAP, riceverà una
bella sorpresa!!!

Il meeting si svolgerà presso Casa del Giovane 
Piazza del Donatore n.10 - Tavernelle Vicentina 36050 Sovizzo (VI)
USCITA "MONTECCHIO MAGGIORE" per Veronesi 
USCITA "VICENZA OVEST" per Padovane e Veneziane 



Visto il bel momento di condivisione ritorniamo ancora alla formula del pranzo
condiviso!!
Come funziona? ognuna porta qualcosa indicando nel modulo di iscrizione se  
dolce/salato/bibite, poi verrà allestito un angolo per il buffet e pranzeremo
insieme chiacchierando e assaggiando le prelibatezze a disposizione.
Chiediamo di accompagnare le vostre cibarie con un elenco degli ingredienti
utilizzati.
RICORDATE DI PORTARVI PIATTO, BICCHIERE E POSATE ECO-FRIENDLY

PRANZO

Tutte noi, prese dagli acquisti compulsivi, abbiamo a casa materiale mai o
poco utilizzato...potrete quindi portare i vostri materiali scrapposi che non
utilizzate più! Vi preghiamo di confezionare gli oggetti con il vostro nome e il
prezzo.
La responsabilità del materiale in vendita è della scrapper che lo porta, quindi,
le trattative avverranno tra le interessate.
L’Associazione non ne è responsabile ma confidiamo nella vostra correttezza
e impegno per far sì che questo bel momento di condivisione rimanga tale.

MERCATINO DELLE SCRAPPERS

Sarà possibile acquistare il kit necessario alla realizzazione del progetto al
costo di 16,00 € entro il 16.03.2023  presso lo shop "Interno 680" al link:

http://www.interno680.com/KIT-UN-SOGNO-COLOR-LAVANDA 
 

Vi ricordiamo che la prenotazione del kit è vincolante perciò, se per qualsiasi
motivo non doveste riuscire ad essere presenti al meeting, vi chiediamo di
organizzarvi per il ritiro.

ll kit non è obbligatorio. Potete scegliere di utilizzare il materiale che preferite.

SHOP + KIT



IL KIT CONTIENE
- 6 fogli Slegami Glimps pad 12"
- 1/2 foglio per copertina orizzontale Glimps pad 12"
- 1 foglio lamina oro in A5
- 2 calamite
- 3 spille Glimps
- 1 foglio vellum in A5
OMAGGIO NEGOZIO:
-1.5 mt di twine abbinato alle carte 
- 4 cannucce bianche

Base da taglio - taglierina - cutter - righello - bulino - matita - gomma - penna gel
nera o trattopen - penna gel bianca (mis.10) - tampone versafine nero -
embosser - polvere da embosser clear - biadesivo normale e spessorato - colla -
forbice per ritagliare - 1 foglio Fabriano liscio 33*48 da 220 gr bianco - 7 fogli A4
da 200 gr bianchi - cartone vegetale o cartonlegno da 2 mm 2 pz. da 13x16.5 cm
e 1 pz. da 13x4 cm - corner chomper (stonda angoli) - scottex*

COSA PORTARE

KIT INSEGNANTE
-fustellate su cartoncino bianco
-timbrate su cartoncino bianco
-paillettes per shaker

LE VOSTRE REFERENTI
MARIANGELA, MICHELA, NICOLE

#AsisiamoNoi
VI ASPETTIAMO NUMEROSE

TIMBRI USATI 
GLIMPS:
- Tania 22-01 te stesso
- Tania 22-02 scelte
- Tania 22-03 details
- Emi 22-10 altalena 
- Emi 22-15 nido
- Glimps GCS 21-55 ottima annata
 FLORILEGES:
- sorridere ogni giorno
- texte moucheté
 ALUA CID:
-sfondo pois

RAMETTI:
- Lora Bailora Abril - troquel floristeria

- Lora Bailora baby M - troquel ramas baby M
 

FUSTELLE USATE


