
”Follow your dreams“
di Franca Marzi

Meeting ASI Piemonte
16 Aprile2023

UNITRE SETTIMO T.SE 1° PIANO
VIA BUONARROTI, 8/C - 10036 SETTIMO TORINESE



IL KIT NON OBBLIGATORIO COMPRENDE: 
             -2 tag Manila 10x20cm 
             -1 foglio carta acquerello A4 200gr 
             -3 fogli Fabriano F4 ruvido 24x33 
             - 1/2 foglio Kraft Florence 
             - 1 palette colori Neocolor II 
             - Stoffa cotone bianco 10x20cm 
             - Carta da imballaggio 
             - 1 foglio Deli Paper
             - 1 fotocopia A4 lettera scritta a mano 
             - 50 cm nastro 
             - 20cm elastico tondo nero

Chi lo desidera può ordinare il kit al costo di 12,00€ entro il 10 aprile 
allo shop Piccole passioni inviando una mail a ordini@piccolepassioni.it

Vi ricordiamo 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 chiediamo di organizzarvi per il ritiro.
 

KIT ASI
2 acrilici Dina Wakley Media Paint LimE 

2 acrilici  Dina Wakley Media Paint Turquoise 
1 acrilico Nero 

1 gel Soft body matte Renesans
per il kit ASI, vi chiediamo un contributo di 1€

che sarà da pagare  il giorno del meeting 
alle referenti.



Kit insegnante
1/2 pagina vecchio libro

Garza
Bustina di tè timbrata 

Fotocopia spartito 
Disegno doll

10 cm nastro Kraft
Washi strips assortiti

 
MATERIALE EXTRA DA PORTARE

         - Kit della scrapper in trasferta: taglierina con cordonatore, forbici di precisione,
            Colla tipo nuvo e colla stick, righello, cutter, piano da taglio, biadesivo, gomma,
           matita;
         - Fogli bianchi per stampante gr 80/90
         - Pennelli tondi grandi e piccoli, Pennelli piatti grandi 
         - Timbri ( hand lettering, puntini, numeri piccoli, effetti vari….)
         - Tampone Nero e colorati  Archival, distress ecc 
         - Pennarellino bianco e nero ( Posca)
         - Acquerelli di qualunque marca 
         - Stencil con disegni non troppo grandi( fiori, cerchi, quadrati, numeri )
         - Spugna tipo make-up per gli stencil                     

SWAP
Per questo incontro vi proponiamo di realizzare una card candy a tema floreale.

Lo swap non è obbligatorio, ma è un momento di condivisione.
IL PRANZO

E' previsto il pranzo al sacco e vi consigliamo di portare anche le bevande 
perchè all'interno della struttura non sono disponibili.



Programma della giornata 
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

 

 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.
Ci sono 44 posti disponibili e potete iscrivervi seguendo questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6k8Kt7jq5bPN4LVqL3fH6fK_L4bVtH2TQK-3Qzyqm0vP-rQ/viewform?
usp=sf_link

Vi arriverà successivamente una mail di conferma.
 

  Come raggiungere la location 
Dalla stazione di Torino Porta Nuova raggiungere la stazione Porta Susa con la metropolitana e prendere 

il smf direzione Chivasso, scendere alla fermata Settimo e proseguire a piedi. 
Raggiungerai la destinazione in 4 minuti circa.

In auto seguire A4/E64 in direzione Strada Provinciale 220/ Via Torino/SP220 a Brandizzo. 
Prendere l'uscita Volpiano Sud/ Brandizzo Ovest da A4/E64.
  Continuare su Strada Provinciale 220/Via Torino/SP220. 

Prendere Via Milano in direzione di Via Buonarroti.
 

Le referenti Valentina e Nicoletta


