
 

Tag&Bloom
P R E S E N T A

Un progetto Mixed Media di
Barbara Brunelli

DOMENICA 2  APRILE
CASA DEGLI  ALPINI

VIA CARNIA,  28
SAN GIORGIO DI  NOGARO (UD)



La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a
tutti  i  soci in regola con l ' iscrizione annuale; è possibile
rinnovare per l 'anno 2023 i l  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 2022 sono:
                                     -  Socio Ordinario € 25,00
                                     -  Socio Junior € 10,00
Qualora foste impossibil itati  a venire, vi  preghiamo di
comunicarlo scrivendo una email a fvg@asi-italia.org

Iscrizione al meeting
Per l ' iscrizione all 'evento uti l izzeremo il  nuovo metodo 
Il  modulo che uti l izzeremo genererà in automatico la l ista
degli  iscritti  in ordine di registrazione e l 'eventuale l ista
d'attesa a superamento del numero dei posti disponibil i .
Per procedere dovrete cl iccare sul seguente l ink che vi
connetterà direttamente ad un modulo online
appositamente preparato che dovrete compilare in ogni
sua parte facendo attenzione alla correttezza dei dati
inseriti ,  fondamentali  per essere ricontattati  

https://forms.gle/qCnzoc7kFSZbk8SV7

A conferma dell ' iscrizione riceverete entro pochi giorni una
mail al l ' indirizzo indicato nel modulo 
NOTA: si  può iscrivere solo un nominativo alla volta

si accettano massimo 35 iscrizioni



STATIONERY BOX
Questo lo swap che prepareremo per i l  nostro meeting.
Nessun tema particolare, date sfogo alla fantasia.. .
Unico vincolo: non deve essere vuota ( la tasca grande
deve contenere 2/3 basi per card - i l  classico biglietto
piegato a metà - e ogni taschina deve avere un piccolo
contenuto: degli  abbell imenti,  graffette, tagghine, adesivi ,
qualsiasi cosa un po' scrapposa). Non è diffici le.. .Vero???

La Stationery box è una scatola apribile con alcune tasche
in cui poter inserire diversi t itpi di materiali .  Sul web
trovate molti  tutorial per aiutarvi nella costruzione.
Vi metto di seguito due esempi di Stationery box...

  9:30 Apertura segreteria, t imbro passaporti  e benvenuto
10:00 Inizio del progetto 
12:30 Pranzo
13:30 Scambio swap 
14:20 Continuazione del progetto
17:00 Saluti

NOTA: i l  pranzo sarà condiviso, Ogni partecipante potrà
portare qualcosa. vi  chiediamo cortesemente, in fase di
iscrizione, di indicare cosa porterete (dolce, salato, bibite,
etc.)  in modo da poter gestire al meglio i l  pranzo.

Per piacere preparate anche un cartell ino con gli
ingredienti delle vostre buonissime pietanze

Swap

Programma



Shop

Lo shop presente all 'evento sarà PEZZE E COLORI. Potete
acquistare i l  kit  facoltativo scrivendo una mail al l ' indirizzo

info@pezzeecolori.it
Pagamento e rit iro al meeting.

I l  termine per le prenotazioni del Kit è i l  24/03/2023 .

Anello 4,5/5 cm
Occhiello bianco 5 mm
Nastro di lana grezzo 50 cm
 Cartone pressato A4 spessore 1,5 mm
Foglio 13@rts Bloomson the wall 12x12 inch
Fiori di carta
Set chipboard realizzato per il progetto da Pezze e Colori
Garza 15x15
 Uno tra questi due: "Infusions Are you cerise" oppure "Rainbow"

Kit facoltativo al costo di € 14,00

Kit ASI (obbligatorio) € 2,00 
Gesso 13@rts
Gel medium
Modeling paste

Kit insegnante
Cartone ondulato
Carta da parati
Acetato
Fustellate

Kit facoltativo al costo di € 9,50
Kit come sopra SENZA  pigmenti "Infusions" oppure "Rainbow"



Materiale da portare a cura delle partecipanti
Kit della scrapper in trasferta (taglierina, forbici, colla,
salviettine umidificate, etc.)
Embosser
Distress "Mustard Seed" oppure "Fosilizer Amber" oppure
"ScatteredStraw"
Paillettes in tinta
Pennello piatto per stendere il gesso
Pennello piccolo tondo (nr. 1 o 2, massimo 3)

Mercatino dell'usato
Avete del materiale che non utilizzate più? Avete acquistato del
materiale sbagliato?
Nessun problema!!!
Confezionate i vostri prodotti con nome e prezzo e portateli al
nostro mercatino scrap.
NOTA: il materiale esposto sarà sotto la propria responsabilità.

Le referenti  sono sempre a vostra disposizione per
qualsiasi chiarimento al seguente indirizzo e-mail

fvg@asi-italia.org

Antonella e Nicoletta

Affrettatevi!
Ci sono solo 35 posti disponibili!


