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Minialbum

 "Sweet Love"
di Francesca Donà

Domenica 16/04/2023



Ore 09:30 check in, rinnovo iscrizioni, timbro passaporto
Ore 10:00 Inizio progetto 
Ore 13:00 pausa pranzo al sacco o condiviso - ricordatevi di
portare la tazza per l'angolo del thè
Ore 14:00 Swap, foto e mercatino
Ore 14:30 Ripresa del progetto
Ore 17:30 Chiusura meeting

Programma della giornata

Swap e mercatino
 

Per questo meeting vi chiediamo di preparare uno swap composto
da un piccolo regalo di "Buon NON compleanno" del valore di circa
10€ e una card abbinata.
Il regalo dovrà essere impacchettato e formato da materiale scrap
NUOVO e non da materiale riciclato.
Lo swap non è obbligatorio ma è un bel modo per potersi
scambiare qualcosa di creativo, ma soprattutto fare nuove
amicizie. 
Per questo meeting sarà possibile fare il mercatino della scrapper.
Potrete portare i vostri materiali scrapposi che non utilizzate più,
confezionati uno ad uno con il vostro nome ed il prezzo. Vi
ricordiamo che la responsabilità delle proprie cose è della
scrapper proprietaria delle stesse, quindi le trattative avverranno
tra le interessate. Siamo certe della vostra correttezza.

In questo secondo meeting regionale abbiamo il piacere di portarvi
nel Paese delle Meraviglie insieme alla nostra Alice - Francesca
Donà, che ci guiderà nella realizzazione di un fantastico
minialbum.
Il meeting sarà a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, voi siete
pronti a seguire il Bianconiglio nella sua tana?



4 carte Romances di Les Atelier de Karine KAC2501 -
KAC2502 - KAC2505 - KAC2506
2 e 1/2 Bazzill white
1 pezzo di vellum 14x30 cm
1 pezzo di acetato 8x10 cm
1 Bazzil rose gold foil
50 cm di nastro di chiffon  di seta
 cartone vegetale da 1,5 mm - servono 2 quadrati di 14 x 14 cm

Kit e Shop
 

In questo meeting ci accompagnerà lo shop "Sopra le righe", che
ci presenta questo kit NON obbligatorio di € 14,00, così composto:

Il kit è ordinabile entro il 26 Marzo all'indirizzo email a
info@sopralerighe.eu.

Fustellate
Cordino per rilegare
Piastrina in cera lacca
Chiodino a T
Anellino
Charms vario

Kittino della teacher

 



cutter e base da taglio
Tampone nero e base acrilica per timbri
Embosser e polvere da embossing gold/gold rose
Pennello con acquerelli e bicchierino per l'acqua
Salviette umide e carta assorbente
Crop a dile
Cucitrice e punteruolo
Ago per cordoncino, non troppo grosso 
Pinze per bigiotteria (punta tonda e punta piatta) 
Fogli fabriano liscio per timbrate da 220 gr
1 occhiello abbinato alle carte
Catenella per charms  
Pennarellino nero a punta fine/superfine da 0,005 a max 0,5 

Timbro Glimps GCSA7 EMI 21-01 SLURP
Timbro Glimps GCSA7 EMI 21-02 HOT
Timbro Glimps GCSA7 EMI 22-19 ORSO
Timbro Les atelier de karine XO
Timbro Florileges PINCES SOUVENIRS
Timbro Florileges HARMONIE FLEURIE
Fustella Les atelier de Karine SERIE DE COEURS
Fustella ModaScrap LOVE BRANCHES

Materiale da portare a cura dei corsisti

Oltre al kit della scrapper in trasferta servianno:

L'insegnante ha poi utilizzato i seguenti timbri e fustelle:

Timbri e fustelle verranno messi a disposizione dall'insegnante, vi
chiediamo di utilizzare la massima cura e riguardo nell'utilizzarli.



Socio Ordinario 25 €
Socio Junior 10 €

Iscrizione al meeting 
 

Per l'iscrizione dovete cliccare al link e compilare i campi richiesti,
verificando la correttezza dei dati inseriti. Si può inserire solo un
nominativo per volta. 

https://forms.gle/gCWpNWmcYwdhvM2i7

Si accettano un massimo di 50 iscrizioni.

La partecipazione al meeting è gratuita ed è consentita a tutti i
soci in regola con l'iscrizione annuale. 
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 al meeting. 
Sarà possibile rinnovare per l'anno 2023 e le quote sono: 

Qualora foste impossibilitati a partecipare, vi chiediamo di
comunicarlo il prima possibile scrivendo a emiliaromagna@asi-
italia.org.

Le vostre referenti regionali
nel Paese delle Meraviglie
Elena, Martina, Monia,

Sara e Simona


