
MEETING TOSCANA 

2 aprile 2023 

Firenze 

 

Home Decor Mixed Media “Shine in the Dark” 

di Samuela Alliata 

 
 
 
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:  

❖ Cartone telato 24x30 cm 

❖ 10 ingranaggi di varie dimensioni (1 pz. da 5,5 cm circa – 3 pz. da 4 cm – 6 pz. assortiti tra i 2,5 e i 2,8 cm) 

❖ 1 m di nastro in cotone (color panna/beige) 

❖ Garza 20x20 cm (in regalo) 

Prezzo del kit Euro 11,00 
 

Per prenotare il kit scrivere entro e non oltre il giorno 27/03/2023 allo shop Piccole Passioni 
alla seguente mail  ordini@piccolepassioni.it  

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.   

 

 

mailto:ordini@piccolepassioni.it


 

KIT regalato dall’insegnante: 
- Sagoma a forma di pellicola cinematografica in compensato da 3 mm 
- Scritta sentiment “shine in the dark” 
- Lampadina piccola 

 
MATERIALE messo a disposizione da ASI: 

- Gesso bianco 
- Modeling paste bianca 
- Acrilici nei colori: nero, turchese e oro 

Oltre al kit della scrapper in trasferta occorrerà portare: 
- Stencil per texture di sfondo (l’insegnante ha utilizzato Stencil 11 - AB Studio – con cerchi di varie 

dimensioni) 
- Chipboard o qualsiasi materiale di scarto da 1 o 2 o 3mm  
- Pennello a punta piatta (piccola e media grandezza) 
- Pennello a punta tonda (media grandezza) 
- Spatola o pennello in silicone  
- Spugnetta (per esempio quella da trucco)  
- Pennello a spugnetta  
- Colla a caldo o acetovinilica (per incollare la base in legno e le decorazioni) 
- Embosser  
- Erogatore spray per acqua 
- Salviettine baby umidificate 
- Carta da cucina 
- 1 pezzetto 5x5 cm circa di carta vetrata grana grossa 
- 2 Foto 5x5 cm (con soggetti in verticale) 
 

LE REFERENTI FARANNO OMAGGIO DELLA CARTA ACQUERELLABILE che servirà per 
fustellare i vari rametti per il progetto (FUSTELLA ModaScrap Winter Greenery). 

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 (se accompagnato da un socio adulto)   

L’iscrizione al meeting va effettuata riempiendo il modulo che troverete al seguente link:  

https://forms.gle/ayg46BC8J36RLmg19 

A conferma della registrazione, nei giorni successivi, 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 27/03/2023.  

Qualora foste impossibilitati a venire, vi preghiamo di darci subito comunicazione in modo da poter cedere 
il vostro posto ad altri.   
 
 
 
 
 
 
 



 
CineSWAP – MINI QUADRETTO MISURA 12x12 cm: 

 
Vi chiediamo di preparare un MINI QUADRETTO MISURA 12x12 cm a 

tema del film scelto per questo meeting: STAR WARS.  
  La partecipazione darà la possibilità di ricevere il nostro biglietto 

CineSWAP per una piacevole sorpresa A FINE ANNO.  
Lo swap è uno scambio che verrà effettuato con un’altra persona decisa 

per estrazione. 

Partecipare non è obbligatorio, 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

