MEETING REGIONALE
ASI SUD
6 ottobre 2019
Sala parrocchiale chiesa “Madonna della Pace”
Viale XXV Aprile - Molfetta (BA)

CROP

december
daily

mini album

Per la prima volta in ASI Sud saremo tutte teacher, condivideremo
esperienze e materiali, competenze e creatività su un unico progetto...

Programma
ore 9:30
ore 10:00
ore 13:00
ore 14:00
ore 16:00
ore 17:00

benvenuto, iscrizioni, rinnovi, consegna kit
scrappiamo insieme – Prima parte
pranzo, foto di gruppo, shopping
scrappiamo insieme – Seconda parte
premiazione challenge, shopping
chiusura meeting e saluti

Partecipazione
e iscrizione meeting

Partecipazione e iscrizione meeting
• La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con
l’iscrizione annuale.
• E' comunque possibile iscriversi per l’anno 2019 all’associazione 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. Dovranno inoltre portare il modulo firmato.
• I minori di 8 anni non possono partecipare al meeting.
•La quota per il tesseramento per l’anno 2019 (1 gennaio al 31 dicembre 2019) è:
– Socio ordinario euro 25,00
– Socio Junior euro 10,00
• Per poter partecipare al meeting è necessario effettuare l’iscrizione online tramite il sito
www.asi-italia.org.
•Nel menu in alto selezionare “INIZIATIVE” e cliccare la scritta AREA SUD. Selezionare
“ISCRIVITI”. Seguire la procedura di iscrizione inserendo: nome e cognome, telefono,
e-mail. Infine cliccare “INVIA”. Riceverete una mail di conferma direttamente sulla vostra
casella e-mail.

Posti
I posti sono limitati a 40 dunque non esitate ad iscrivervi entro il 30 settembre 2019!

Pranzo
Per condividere tutte insieme il pranzo vi chiediamo di portare
qualcosa di dolce, salato o bevande. Per evitare inutili sprechi di cibo vi
consigliamo di non eccedere nelle porzioni :)
Da oggi i nostri meeting saranno “plasticfree” per evitare
il consumo inutile e dannoso della plastica. Per cui vi chiediamo di
portare da casa un bicchiere personale che utilizzarete durante la
giornata.

Shop
Al nostro meeting sarà presente SCRAP IT EASY, shop
convenzionato ASI, che allestirà uno spazio interamente
dedicato ai nostri acquisti scrapposi!

Challenge / sfida
Ispirate dal tema natalizio questa volta la nostra creatività dovrà cimentarsi nella realizzazione di una “loaded bag” (potete cercarne on line qualche esempio) che avrà come vincoli da rispettare:
• il tema natalizio
• al suo interno deve contenere almeno 2 tag e un oggetto a vostra scelta.

Kit
Il kit conterrà:
– 6 page protectors con taschine di varie dimensioni
– 1/2 pad 6x8 collezione Simple Stories “Holly Jolly”
– carta #11411 collezione Simple Stories “Holly Jolly”
– carta #11410 collezione Simple Stories “Holly Jolly”
– 1 foglio combo sticker collezione Simple Stories “Holly Jolly”
Il binder formato 6x8 su cui lavorare non è compreso nel kit. Sarà possibile ordinarlo
a parte direttamente da Scrap it Easy o portarne uno a scelta.
Il progetto è personalizzabile ma ci sarà anche la possibilità di acquistare un KIT con il materiale sopra elencato al costo di 14,50 euro.
Potete ordinare il kit scrivendo direttamente una mail a info@scrapiteasy.com (entro e
non oltre il 30 settembre 2019). La prenotazione del kit è vincolante per cui, nel caso
non possiate partecipare al meeting, dovrete comunque acquistarlo e un’altra associata potrà ritirarlo per voi.

Borsa della scrapper
in trasferta

gadget

Il materiale da portare non
è elencato, ma raccomandiamo di dotarsi del necessario per tagliare, incollare
e piegare.
Chiediamo inoltre di portare eventuali timbri e
fustelle da condividere con
le altre socie e che possano
servire per la realizzazione del “December Daily”.

A chi avesse piacere di
preparare dei gadget da
regalare alle socie suggeriamo di pensare a qualche
abbellimento che possa
essere utilizzato alla realizzazione del progetto.

Marina e Marilena
Ref. ASI SUD

