
 A SCRAP SONG LAYOUT di 

Pazzy Seravalli

MEETING REGIONALE

              ABRUZZO

65015 Montesilvano, c/o Coop. Angeli Sorridenti Via Finlandia, 20

        DOMENICA 26 MARZO 2023          



 

PROGRAMMA
Ore 9:30 benvenuto, timbro passaporti

Ore 10.00 inizio corso
Ore 12.30: swap

Ore 13:00 pausa pranzo, foto di gruppo
Ore 14.30: continuazione corso

Ore 16.30: chiusura meeting e saluti

SWAP
Per questo meeting abbiamo pensato ad un Paper Candy Cone: un cono di
carta con dentro piccoli abbellimenti, fustellate e dolcetti. 

Vincolo: almeno un fiore ben visibile (fustellato, timbrato, un charm...)
Non sapete cosa sia un Candy Cone? Vi lasciamo alcune immagini che potete
trovare sul web. 

 
 
 
 

 
 
 



KIT DELLO SHOP €6,90
comprende : 1 foglio 12x12" - P13 "SPRING IS CALLING" - 01

1 foglio 12x12" - P13 "SPRING IS CALLING" - 02

1 foglio 12x12" - P13 "SPRING IS CALLING" - 03

1 foglio 12x12" - P13 "SPRING IS CALLING" - 04

1 foglio 12x12" - P13 "SPRING IS CALLING" - 07a

1 foglio 12x12" Florence cardstock texture (simil Bazzill) White 

1 foglio vellum A4

2 pezzi di nastrino Satin "Old fashion ribbon" (circa 5cm l'uno) 

lettere fustellate su carta effetto specchio oro Martattack

 
Ricordiamo che il kit non è

obbligatorio, ma nel momento in

cui viene prenotato, ci si impegna 

 a ritirarlo.

https://www.martattack.it/shop/kitdispense
bundle/7089-kit-lo-meeting-asi-abruzzo-

26032023.html

Al meeting sarà presente:

Link per la prenotazione del kit entro il 20/03:

KIT  dell'insegnante:
ca. 1mt di filo di ferro rivestito

Foglioline, fiori e farfalline in vellum e dorate

Note musicali dorate

Cristalli di vetro

Canzone stampata

A cura delle corsiste:
Kit della scrapper in trasferta

Spillatrice

UniPosca bianco o penna gel bianca

Blending tool/sfumino

Una foto in primo piano 10X15 



NOVITA': dress code
Il tema del meeting è la primavera in musica,

per cui viene chiesto (ma non è un obbligo) di

indossare un simbolo della primavera: un fiore,

o una farfalla: una maglia con fiori, una spilla

con farfalla, un cappellino...insomma, qualcosa

che richiami la primavera.

 

PRANZO
Il pranzo sarà condiviso ed ognuno è libero di

portare ciò che desidera. Per il "fatto in casa" è

necessaria la lista degli ingredienti. Sarà

predisposto un sondaggio sulla pagina FB di Asi

Abruzzo qualche giorno prima per organizzarci. 

 

ALBERO DELLA CREATIVITA'
Ormai è tradizione adornare il nostro albero della creatività in

occasione dei meeting. Questa volta vi chiediamo di realizzare e

abbellire una nota musicale (una ciascuno) come quelle qui

accanto. Sulla nota, scrivete pure un verso della vostra canzone

preferita o il titolo. Non dimenticate il nastrino per appenderla.

Sarà il nostro albero delle melodie! Il file .pdf da stampare lo

trovate sul gruppo FB di Asi Abruzzo nella sezione files.

 



REGOLAMENTO GENERALE
La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con l’iscrizione annuale. Chi è

già socio potrà rinnovare l’iscrizione per il 2023 il giorno stesso del meeting o ancora prima seguendo le

modalità indicate nel sito www.asi-italia.org nella sezione “Come iscriversi” e ricevere subito il gadget in

omaggio. Come da regolamento i ragazzi dagli 8 ai 18 anni non compiuti possono prendere parte all’evento

solo se tesserati (soci Junior) ed accompagnati da un adulto associato. Qualora l’accompagnatore non sia un

tutore legale, dovranno portare il modulo firmato, scaricabile dal sito. I bambini di età inferiore agli 8 anni

non sono ammessi per ragioni di sicurezza, Le quote di iscrizione per l'anno 2023 sono le seguenti: 

Socio Ordinario €25

Socio Junior €10 (con tutore già iscritto), 

Socio Junior €25

ISCRIZIONI AL MEETING
Per facilitare la registrazione, utilizzeremo un modulo online che genererà in automatico la lista degli iscritti

in ordine di registrazione e nel contempo la lista d'attesa. Per procedere dovrete cliccare sul seguente link che

vi connetterà direttamente ad un modulo online di Google, appositamente preparato, che dovrete compilare

facendo molta attenzione alla correttezza dei dati che inserirete, in particolare email e cellulare, fondamentali

per essere ricontattati. 

https://forms.gle/cvikNMdyGmm1F5Rw7
A conferma del buon fine dell'operazione e dell'avvenuta iscrizione, riceverete entro 48 ore un'e-mail di

conferma all'indirizzo che avrete inserito nel modulo di iscrizione online.

NB: SI PUÒ ISCRIVERE UN SOLO NOMINATIVO ALLA VOLTA. Si accettano massimo 25 iscrizioni. 

Vi aspettiamo! Alida e Marta.


