
Meeting asisud
home decor con mini album  di

 

Claudia Gabrieli

Life in photos
Molfetta sala parrocchiale Madonna della Pace- 

Viale xxv Aprile 
29 gennaio 2023

 h 8,30 benvenuto 
h 10,00 inizio corso 

h 13,00 pausa pranzo  e foto
h 14,00 swap 

h 14,30 ripresa lavori
h 17,00 chiusura meeting 

 

P R O G R A M M A



Il kit contiene:  Pad 'Cottage' Mes P'tits Ciseaux    
                          die cuts 'Cottage'Mes P'tits Ciseaux     
                          1 bazzil verde abbinato ai colori del pad  

Il kit necessario per la realizzazione del progetto è acquistabile  a €14,00
presso lo shop L'angolo per creare di Silvia Iovino 

tramite il seguente link entro il 18 gennaio:
https://www.langolopercreare.it/507-kit-meeting-regionale-asi-sud

Vi ricordo che l'acquisto del kit non è obbligatorio ma l' eventuale           
 prenotazione è vincolante perciò, se per qualsiasi motivo non doveste

riuscire ad essere presenti al meeting vi chiedo di organizzarvi per il ritiro.
 

Kit omaggio della teacher contiene: 2 cartoncini vegetali 10 x 10 cm
                                                               50 cm di nastro bianco da 1 cm
                                                           fustellate

La  bravissima Claudia ci darà maggiori informazioni circa il numero  e le
dimensioni delle foto sulla nostra pagina fb

 
MATERIALE A CURA DELLE CORSISTE

colla, biadesivo da,0,5 cm, biadesivo spessorato anche in  quadratini, bulino,
righello, taglierina, coordonatore, drop-a-dile, matita, gomma, righello, cutter 

 
 
 

P R A N Z O
Dopo tanto tempo potremo tornare ai nostri bei  pranzi condivisi,  

 per questo vi rimando alla pagina fb di asisud con il consueto
sondaggio dolce/salato

K I T  E  S H O P  



la partecipazione al meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci
ordinari e junior (accompagnati da un tutore legale o in mancanza di

questi presentando il modulo , debitamente compilato, scaricabile dal sito
asi) regolarmente iscritti per l'anno 2023. I bambini sotto gli 8 anni non

sono ammessi al meeting. Le quote di iscrizione per il 2023 sono di €25,00
per i soci ordinari e di €10,00 per i soci Junior. 

Il meeting è aperto a 25 persone e per facilitare l'iscrizione utilizzeremo il
modulo online che si aprirà cliccando sul seguente link e che dovrà essere

debitamente compilato:
https://forms.gle/NT452EHU4cLWbjeH8

 
come conferma dell'avvenuta registrazione riceverete entro le 48 h

successive una mail all' indirizzo di posta elettronica indicato nel suddetto
modulo 

 
Vi aspetto numerosi 

Marina 
 
 
 

I S C R I Z I O N I  A L  M E E T I N G

Per questo meeting ho pensato che sarebbe carino realizzare un
porta thé e tisane da tenere sempre in borsa per concedersi una

pausa corroborante viste le temperature e l'umidità di questo
periodo. La partecipazione allo swap non è obbligatoria ma è un bel
momento di condivisione, perciò divertitevi a scorrere la bacheca di

Pinterest per prendere spunto e buttatevi. Vi ricordo che sarebbe
preferibile non utilizzare i plotter da taglio 

 
 
 

S W A P  


