www.asi-italia.org

MEETING REGIONALE ASI - CAMPANIA
Domenica 2 dicembre 2018
Locale parrocchiale Santa Maria La Carità
Piazza Borrelli, 1 Santa Maria La Carità (NA)

HOME DECOR CON SORPRESA
“MERRY DAYS”

Progetto a cura di Cira Papari
Instagram @sedicipari Facebook SediciPari

Chiudiamo il 2018 con Cira Papari che ci guiderà nella realizzazione di un Home Decor con
sorpresa: al suo interno, infatti, sono contenuti un mini album ed un mini daily.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 9:30 benvenuto, iscrizioni, consegna kit
Ore 10:00 scrappiamo insieme
Ore 13:00 pranzo, foto di gruppo, shopping
Ore 14:00 scrappiamo insieme
Ore 17:00 chiusura meeting e saluti

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI MEETING
• La partecipazione ai 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. Dovranno inoltre portare il modulo iscrizione junior firmato
scaricabile dal sito http://www.asi-italia.org/portale/moduli-iscrizione
• I minori di 8 anni non possono partecipare al meeting.
• La quota per il tesseramento per l’anno 2018 (1 gennaio al 31 dicembre 2018) 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 seguendo questa procedura: nel menu in alto alla pagina selezionare
“INIZIATIVE” e cliccare la scritta CAMPANIA. Selezionare “ISCRIVITI”.
Proseguire la procedura di iscrizione inserendo: nome e cognome, telefono, mail. Infine cliccare
“INVIA”. Riceverete una mail di conferma direttamente sulla vostra casella di posta
elettronica.
• È possibile iscriversi per l’anno 2019 all’associazione il giorno stesso del meeting (quota di
iscrizione invariata rispetto al 2018).

POSTI
I posti sono limitati a 27, quindi non esitate a prenotarvi entro lunedì 26 novembre 2018!

PRANZO
Il pranzo sarà a sacco, ogni partecipante provvederà al proprio pranzo.

SHOP
Al nostro meeting sarà presente lo shop Evoluzione Party di Nunzia Ranieri che allestirà per noi
uno spazio interamente dedicato agli acquisti scrapposi (https://evoluzioneparty.it/).

CHALLENGE/SFIDA
Natale è alle porte, per questo motivo abbiamo pensato di realizzare un Christmas Card Candy.
Di cosa si tratta? Bisogna realizzare 6 abbellimenti natalizi che poi andranno confezionati su un
foglio in acetato. Per idee e ispirazioni sarà sufficiente cercare su Pinterest “CHRISTMAS
CARD CANDY EMBELLISHMENT”. Scatenate la fantasia!

KIT SCRAP
Il progetto presentato in occasione del meeting è personalizzabile, ma ci sarà anche la
possibilità di acquistare un kit con il materiale necessario alla sua realizzazione.
Il costo del kit è di 11,50 euro.
Potete scrivere a info@evoluzioneparty.com per prenotare il vostro kit (entro e non oltre il 26
novembre 2018).
Siete responsabili del kit prenotato. Nel caso foste impossibilitate ad assistere al meeting,
un’altra associata potrà ritirarlo per voi.
LISTA MATERIALE PER IL PROGETTO
1 Plancia di chipboard "Freezin' season" Simple Stories
4 carte patterned "FaLaLa" Crate Paper 30,5x30,5cm: Greetings, Wonderland, Evergreen, Very
Merry.
1 foglio di Vellum A4
20 cm nastro bianco con i pon pon
MATERIALE EXTRA KIT
1 anello di metallo diametro di 1 inch
2 fermacampioni
1 campanellino bianco o argento
1 foglio acetato A4
1 foglio A5 carta acquerellabile
1 cartoncino A4 bianco liscio per le timbrate
1 foglio A4 di foam bianco o cartone per spessorare
tampone Versafine Onix Black o Archival Jet Black
tampone Versamark clear da embossing
tampone Versafine clair colori Morning Mist e Twilight

tampone Distress oxide colori Abandoned Coral e Fossilized Amber
tampone Waffle flower Like a pro!
blending tool
polvere da embossing clear, oro e rosso (vanno bene anche altri colori natalizi)
pennello
spatola e gesso
washi tape natalizi
ritagli di carte patterned a tema natalizio
Alcuni materiali saranno messi a disposizione dall’insegnante, si prega di averne massima cura.
Foto:
- 10 foto misure 10×15 cm orientamento verticale
- 2 foto misura 7x15 cm orientamento verticale
- 1 foto 8x15 cm orientamento verticale
- 1 foto 17x15 cm orientamento orizzontale

INDICAZIONI STRADALI
Il meeting si svolgerà presso il locale parrocchiale Santa Maria La Carità (NA), situato in Piazza
Borrelli, 1 Santa Maria La Carità (NA). Prendi l'uscita Pompei Est-Scafati dell’autostrada A3
Napoli - Salerno. Segui Via Pasquale Vitiello, Via Mariconda e Str. Scafati in direzione di Piazza
Borrelli a Santa Maria la Carità.
BORSA DELLA SCRAPPER IN TRASFERTA
Tappetino da taglio, colla, nastro biadesivo, biadesivo spessorato, forbici, matita , gomma e
righello, pennarello per journaling, taglierina e score board in pollici, crop a dile, spillatrice,
embosser tool, ago e filo per rilegare, tappetino e punteruolo per cuciture, twine bianco/rosso.

Vi aspettiamo!
Gina e Valeria

