
Hotel Paoli

Referenti: 
Rupa 340 866 1013 - Rozalija 340 593 2821

Domenica 16 aprile 2023

Layout
“Beautiful Day”

Veronica Scrap Blu



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

DOVE SIAMO E COME RAGGIUNGERCI
Il meeting si svolgerà presso
L’Hotel Paoli (ex alla Vedova) – Località Lochere – 38052 Caldonazzo (TN).

per chi arriva in autostrada a22 del brennero:
– uscita Trento nord. alla rotatoria prendi s.s. 47, direzione Padova, per circa 25 km.
– uscita Levico terme – Quaere – Lochere - S.Giuliana
– allo stop, svolta a sinistra e prendi la sp 133/sp133, direzione Lochere.
– prosegui dritto per circa 1,7 km e troverete l’Hotel Paoli sulla vostra destra.

per chi arriva da bassano:
– proseguire sulla strada statale 47 direzione Levico Terme.
– prendere l’uscita Levico Terme – Quaere – Lochere – S.Giuliana
– allo stop, svolta a sinistra e prendi la sp 133/sp133, direzione Lochere.
– prosegui dritto per circa 1,7 km e troverete l’Hotel Paoli sulla vostra destra.

BEN ARRIVATI!!!

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 2022 sono pari a € 25,00 per i soci ordinari 
e €10,00 per i soci junior.

Ci sono 60 posti disponibili e potete iscrivervi seguendo questo link:

https://forms.gle/eKGsiwqSLPFnNbWJ8
Vi arriverà successivamente una mail di conferma partecipazione.

SWAP
Ciao swappine!!! 
adesso che ognuna di voi ha un bel passaporto decorato si può "viaggiare" con 
lo scrap!!! Quanto è carino avere il proprio documento all'interno di una rilegatura 
fatta da una swappina?!... Siamo molto contente abbiate apprezzato l'ultimo 
swap!!! 
Ma ora andiamo avanti... il prossimo progettino che vi chiediamo di fare è: una 
bustina contenente un segnalibro!!! Ognuna di noi ha altre passioni e un bel 
segnalibro scrapposo è il giusto abbellimento per il nostro libro sul comodino, la 
nostra agenda, il nostro ricettario ... Potete farlo come più vi piace sia nell'uso dei 
materiali sia nella forma... Unico vincolo: la primavera! Vogliamo vedere un'e-
splosione di bustine con segnalibri che finalmente ci aprono alla nuova stagione! 
Sperando vi piaccia, vi aspettiamo con la vostra creazione! 

Cinzia, Sara, Alessandra, Alice

PRANZO

Si pranzerà tutti insieme presso l’Hotel Paoli, location del meeting.
Per il pranzo completo (comprensivo di primo, secondo, dolce, caffè, acqua)
il prezzo concordato è di Euro 15,00, da pagare direttamente al ristoratore.
Eventuali variazioni, comporteranno variazioni di prezzo, stabilite direttamente 
dal ristoratore. Il pranzo non è obbligatorio la consumazione dovrà avvenire 
fuori dalla sala del meeting.
Il ristorante è attrezzato per accogliere persone celiache o con intolleranze.

SHOP

PAPETERIE
Sarà presente un negozio convenzionato 
con l’Associazione che allestirà uno spazio 
interamente dedicato ai nostri acquisti scrapposi!!!



DA PORTARE DA CASA

- filo da ricamo bianco mis 8-12 
- 1 pezzo tulle per confetti (misura circa 12x18cm)
- 1 pezzetto di vellum (5x5 cm è sufficiente)
- 3 foto in bianco/nero misura 4,5x4,5 cm

KIT DELLA SCRAPPER IN TRASFERTA: 
Taglierina - Base da taglio - Cutter affilato - Crop a Dile big bite o 
rivettatrice a molla (foro grande) - Matita - Gomma - Bulino - Forbici - Colla 
- Biadesivo normale e spessorato - righello almeno 30 cm 

- 1 elastico o cordoncino elastico grande abbastanza da   
 circondare il tappetino da taglio
- ago da ricamo e infila-ago (l’ago deve essere un normale   
 ago da cucito ma con la cruna leggermente larga. 
 Non deve essere troppo  largo altrimenti non passano le perline)
- tappetino di feltro per puteggiare
- punteruolo
- scotch  di carta  
- biro nera
- colla e glossy accent
- pinzetta

REMEMBER
Vi ricordiamo per le nuove socie o per chi ancora non lo avesse 
realizzato, il nostro banner da appendere assieme agli altri per 
raccontarci un po di voi!

COSTO KIT
IL COSTO DEL KIT è DI € 4,50 € compilando il modulo di 
iscrizione è già inserita la formula di acquisto del kit (NON 
OBBLIGATORIO) scadenza KIT 10 aprile 
il consenso vale come conferma acquisto kit. In caso di disdetta, 
il kit dovrà comunque essere ritirato e saldato.

Kit comprende:

- 2 fogli e 1/2 Bazzill o Florence bianco
- 1/4 di foglio Bazzill dots Honey
- 1/4 di foglio Bazzill dots Pirouette
- 1/4 di foglio Bazzill dots Grape jelly
- 1/4 di foglio Bazzill dots Surf’s Up
- 1/4 di foglio Bazzill dots Irish Eyes
- 1 mini tassel Modascrap clover (verde)
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#ASISIAMONOI - Asi è... amicizia!
Siamo contente di vedere molta partecipazione ai meeting proposti, 
volevamo ringraziarvi, siamo certe che le veterane faranno sentire 
l’atmosfera asi che sempre ci contraddistingue alle nuove socie! 
Partecipare ai meeting è un modo per socializzare e condividere una 
passione! Le nuove socie sono rimaste molto sorprese nel vedere dei 
pensierini messi sui tavoli chiedendosi cosa fossero... Come tradizione 
ogni corsista, sapendo il numero delle partecipanti, realizza un piccolo 
pensierino fatto a mano che poi si porteranno a casa, una sorta di 
ringraziamento come per dire “Anche io c’ero”.
Ci vediamo al meeting, grazie Rosi e Rupa


