ASI VENETO PRESENTA:

MINI ALBUM

BE TIFUL
YOU

DI MICHELA PIAZZA

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020
GRUPPO FB ASI VENETO
ORE 11.00

Ed eccoci ad un altro meeting virtuale 2020!
Questa volta abbiamo pensato di dare spazio ad una creativa veneta.
Michela è una socia molto attiva, ci ha colpito per come usa i colori e siamo certe che lei sia la
persona giusta per accompagnarVi nella realizzazione del suo originalissimo mini album.

Il kit contiene:
2 bazzill White (309001)
3 fogli Florence A4 blu
1 foglio MissMamamint Natura N.1
1 foglio MissMamamint Natura N.2
1 foglio MissMamamint Natura N.3
1 foglio MissMamamint Natura N.4
1 foglio MissMamamint Natura Project Life
1/2 foglio MissMamamint Natura Acetato
1/2 foglio MissMamamint Natura Vellum

Per chi non acquista il kit, il

Materiale per il progetto
è il seguente :
2 Bazzil o cartoncini bianchi (o altro
colore in tinta unita)
3 cartoncini (tipo Florence) A4 blu (o
altro colore coordinato con le carte)
4 carte patterned (a vostra scelta se
double o single)
1 foglio Project Life coordinato con il
tema del vostro progetto
1/2 foglio in acetato decorato
1/2 foglio Vellum decorato

Materiale extra kit:

Cartone pressato 1,5mm :
2 pezzi 15,5x10,5 cm
1 pezzo 15,5x2 cm
1,5mt Filo cerato o di cotone bianco
per la rilegatura interna
13 eyelets bianchi 0,8mm
1 brad bianco 0,8mm
10x20 cm di vellum classico
Colla (Nuvo, Vinilica, ..)
Colla acetovinilica (Flashbond)

Come acquistarlo:
Sarà possibile acquistare il kit
necessario alla realizzazione del
progetto al costo di 12,00 € più
spese di spedizione da definire
con lo shop ed entro il 15
ottobre 2020 presso:
"Piccole Passioni" (inviare email:
ordini@piccolepassioni.it)
e "Romanticherie"
(http://www.romanticherie.it/index.p
hp/shop/kit-meeting-asi/kit-asiveneto-piazza-detail)

Penna gel bianca
Tampone da embossing clear
Tampone nero (Archival, Versafine,
Memento)
Polvere da embossing bianca
opaca
Spatola per stencil
Acquerelli Oro, Blu,
Pesca/Salmone
Glossy Accent
Enamel dots dorati (2 di diverse
dimensioni per la copertina)
Circa 10 Enamel dots e/o Nuvo
Drops per la decorazione interna
ago per rilegatura
modeling paste bianca (per stencil)
carta per acquerello
elastico dorato 1 mm (60 cm)
filo di velluto bianco piatto 3 mm (2
mt)

Misure delle foto :
12 foto verticali mis. 10x15
1 foto verticale mis. 7x12
1 foto verticale mis. 9x12
1 foto verticale mis. 7,5x10
1 foto verticale mis. 7,5x9,5
1 foto verticale mis. 8x12
4 foto orizzontali mis. 9,5x7
da 2 a 6 foto a scelta mis.
max 9x13
Tutte le foto possono essere
inserite successivamente, in
caso potete inserire dei
cartoncini a misura.

Borsa della scrapper
in trasferta:
taglierina
cutter e piano da taglio
pieghetta
punteruolo
matita (meglio se micromina),
gomma e righello
forbici e forbicina di precisione
crop a dile o big bite
la colla che usate di solito (no
pritt)
biadesivo normale e spessorato
blocco acrilico per timbri e/o
stamping platform e/o mouse
pad
Punch cerchio 1" o 1,5"
salviette umidificate
embosser
pennello
4 mollettine e 2 pezzi di
cartoncino (1,5x6cm) con del
cotone o della garza (per
praticità nella fase di
composizione della copertina)

Programma:
Alle 11,00 sul gruppo Facebook ASI VENETO inizierà la diretta e la teacher mostrerà il suo
progetto.
Dopo la diretta - nel gruppo ASI VENETO e ASI ITALIA - verrà caricato il link del video tutorial del
primo video e il martedì 10/11/20 verrà pubblicato il link del secondo video tutorial.
Vi ricordiamo, inoltre, che il progetto è di proprietà dell'Associazione e, quindi, non potrà essere
divulgato e condiviso sulle proprie piattaforme private.

Come ottenere il timbro:
Basta seguire delle semplici regole :
1) guardare la diretta in streaming nel gruppo Facebook Asi Veneto e nei commenti scrivere "Presente"
Fare subito lo screenshot in modo che si veda sia la diretta sia il vostro commento
(vi diamo la possibilità di scrivere il commento anche a diretta conclusa,
e fino alle ore 23.59 del 08/11/2020)
2) pubblicare entro il 22/11/20 il WIP (Work In Progress) o il progetto finito nell'album dedicato
che verrà creato nel gruppo stesso
3) inviare un' email a veneto@asi-italia.org entro le ore 23.59 del 22/11/20 inserendo screenshot e
WIP del vostro progetto
Una volta eseguiti correttamente tutti questi passaggi,
allora riceverete il nostro timbro digitale!

#ASISIAMONOI
Un caloroso saluto dalle Vs. referenti
Elisa, Mariangela, Michela, Nicole e Patrizia

