MEETING TOSCANA
Siena 15 settembre 2019
Associazione Culturale Ricreativa
Ponte a Tressa

“Album in Home Decor”
di Elena Sanna

Per questo meeting Elena (Solunascrap.blogspot.com), detta la Sannissima,
insieme a numerosi rotoli di biadesivo ci guiderà nella realizzazione di un home
decor che conterrà un meraviglioso mini-album.
Aspettando con impazienza l’arrivo della giornata del meeting vi lasciamo, come
sempre, ai dettagli dell’incontro e a tutte le novità che vi saranno proposte. Buona
lettura.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09:30 registrazione ed eventuali nuove iscrizioni ASI, shopping;
10:00 iniziamo il progetto;
13:00 pranzo e foto di gruppo, shopping;
14:00 swap time;
14:30 continuiamo il progetto;
17:30-18:00 saluti e baci.
KIT non obbligatorio:
Carte:
Carta patterned 12x12 collezione “Heart” Simple Stories – 10501;
Carta patterned 12x12 collezione “Heart” Simple Stories – 10507;
Carta patterned 12x12 collezione “Heart” Simple Stories – 10508;
Carta patterned 12x12 collezione “Heart” Simple Stories – 10510;
Mezzo Paper Pad 6x8 “Heart” Simple Stories (12 fogli);
Carta ORO lucido misura 5x15 cm;
Binder nero a 2 anelli misura 3.50 mm e relativi rivetti;
1 foglio stickers Scrittoline di ImmagineLab “Persone Speciali”;
Vellum (metà foglio A4);
Cartonlegno da 2 mm pretagliato a misura
Homedecor
16,5x14,3 cm (2 pezzi);
16,5x4,8 cm;
4,8x3,5 cm (2 pezzi);
5,5x11 cm;
10,5x12,5 cm (diventerà una cornice misura interna 1,5);
Album
14x15,5 cm (2 pezzi);
14,x4 cm
+ 1 pezzo Jolly
Prezzo del kit Euro 17,50, prezzo del kit senza cartonlegno Euro 12,50
Per prenotare il kit scrivere una mail entro e non oltre il 6/09/2019 a:
ImmagineLab: info@immaginelab.com specificando nell’ oggetto “Meeting Toscana”
Si invitano coloro che hanno ordinato il kit, ad impegnarsi al ritiro, e in caso di mancata partecipazione al meeting, di farlo ritirare a qualcuno.

Necessario per realizzare il progetto oltre il kit della scrapper in:
Fabriano 110g liscio 24x33 – 5 fogli;
Fabriano 220g liscio 24x33 – 8 fogli (abbondate se siete sprecone );
Tappetino da taglio (Indispensabile);
Taglierino / cutter;
Taglierina;
Riga da 40 cm (Se l’avete portate anche quella da 30);
Forbici;
Bulino;
Pieghetta;
Nastro adesivo;
Biadesivo 0,60 cm o 0,90 cm;
Biadesivo 0,30 cm;
Biadesivo Spessorato rotolo e quadratini;
Colla;
1 graffetta per decorare;
Martelletto e pinza per posizionare il binder (Verrà messa a disposizione
dall’insegnate);
Crop-a-dile (Verrà messa a disposizione dall’insegnate);
Punch da 2,5 (Verrà messo a disposizione dall’insegnate);
Punch Vaessen Banner 3 in 1 – codice 21494-003 (Verrà messo a disposizione
dall’insegnate);
Punch Vaessen Tab – 21439-024 (Verrà messo a disposizione dall’insegnate).
I materiali messi a disposizione dall'insegnante o da ASI, dovranno
essere adoperati con le dovute cautele per non danneggiarli, né
perderli.
Foto necessarie:
N. 11 FOTO VERTICALI 7x10 cm
N. 12 FOTO 5x5 cm
N. 7 FOTO 10x10 cm
N. 1 FOTO PANORAMICA ORIZZONTALE 10X20 cm (oppure due 10x10 cm)
N. 2 FOTO ORIZZONTALI 10X15 cm
Potete utilizzare il servizio di stampa foto WhatsApp di “Immagine Lab” al numero
346 1004317 con ritiro al meeting … le foto quadrate devono essere mandate già
quadrate.
Specificare cognome – formato e RITIRO AL MEETING

Al nostro meeting sarà presente lo shop:

www.immaginelab.com
info@immaginelab.com

ISCRIZIONI E NUOVO REGOLAMENTO
Il meeting è aperto a tutti i soci ASI in regola con l’iscrizione annuale. È comunque
possibile iscriversi all’Associazione il giorno stesso del meeting. I ragazzi dagli 8 ai
18 anni non compiuti possono aderire all’evento solo se tesserati e se accompagnati
da un adulto che dovrà firmare un modulo da noi consegnato.
I minori di 8 anni non possono partecipare al meeting.
Tessera 2019 – La quota per il tesseramento per l'anno 2019 è:
Socio Ordinario Euro 25,00
Socio Junior Euro 10,00
L’iscrizione al meeting va effettuata sul nuovo sito www.asi-italia.org nel seguente
modo:
Nel sito selezionare “INIZIATIVE” che trovate nel menù, cliccare la scritta
“TOSCANA”
Selezionare in alto a destra “ISCRIVITI”.
Seguire la procedura di iscrizione inserendo:
- nome (scrivere subito anche il cognome insieme nello spazio del nome,
così apparirà direttamente nella conferma)
- telefono
- indirizzo e-mail
Infine cliccare “INVIA”...
PS: Non saranno accettate iscrizioni effettuate attraverso altri canali (sms, Facebook
o mail personali).
Le conferme delle presenze devono essere effettuate entro e non oltre il
06/09/2019
Si accetterà un numero massimo di 50 iscrizioni.
Qualora, foste impossibilitate/i a venire, vi preghiamo di darci subito comunicazione
in modo da poter cedere il vostro posto ad altri.

SWAP/CONCORSO
Questa volta vi vogliamo mettere alla prova, Vi chiediamo di realizzare una “Scrap in
to the Jar”, cioè un barattolo decorato ma naturalmente in maniera Scrap…
Le foto che seguono sono un esempio delle “Jar Tradizionali”

Per chi è nuovo spieghiamo cos’è uno swap. Lo swap è uno scambio.
Si prepara un unico pensiero scrapposo e creativo, che poi verrà scambiato con
un’altra persona decisa ad estrazione.
Buona regola negli swap è quella di preparare qualcosa di carino pensando se ci
potesse piacere se lo ricevessimo in cambio.
La partecipazione non è obbligatoria, ma più siamo più ci divertiamo e più
scambiamo!
PRANZO
Il pranzo verrà consumato nella stanza in cui si svolgerà il meeting e sarà “al sacco”,
per cui ognuno provvederà a portare il proprio pasto.
Vi ricordiamo, inoltre, di provvedere anche alle proprie bevande, acqua compresa.
LOCATION:
Cooperativa Culturale Ricreativa Ponte a Tressa
Via Lelio basso, 101
Loc. Ponte e Tressa
53014 Monteroni d’Arbia (SI)
Come Arrivare:
Uscita Siena Sud della tangenziale di Siena sia che si arrivi da nord (Firenze) o da sud
(Grosseto).
Seguire le indicazioni per Monteroni d’Arbia/Buonconvento (Tenere la destra),
percorrere la SS1 Cassia fino all’ abitato di Ponte a Tressa. Dopo la farmacia prendere
il bivio sulla destra e fare il sottopassaggio, alla rotonda prendere la terza uscita (girare
a sinistra). La location si trova al civico 101 di via Lelio Basso.

ELENA (338 1584044) LAURA (347 7150807)
SARA (393 7463465)
VI ASPETTIAMO!

