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MEETING REGIONALE ASI –
TRENTINO ALTO ADIGE
Hotel Paoli, Loc. Lochere (TN)

Domenica 24 Giugno 2018

Layout Slider Pop up “Momenti speciali”
+ mini tascabile
di Valentina Capponi
Per il nostro Layout lavoreremo insieme lo sfondo con tecniche di stamping
(sovrapposizioni) e utilizzo di distress oxide e gesso per creare ombre e gocce.
Con un meccanismo pop up creeremo un gioco di fotografie che renderanno il
LO “in movimento”.
Con le carte e gli stickers rimasti decoreremo un piccolo mini per racchiudere le
foto più belle.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 09.30 – Apertura, benvenuto, iscrizioni, visita shop
Ore 10.30 – Inizio, prima parte della realizzazione del progetto
Ore 12.30 – Pausa pranzo
Ore 14.00 – Seconda parte della realizzazione del progetto
Ore 17.00 – Chiusura meeting e saluti
PRANZO
Si pranzerà tutti insieme presso l'Hotel Paoli, location del meeting.
Per il pranzo completo (comprensivo di primo, secondo, dolce, caffè, acqua e vino) il
prezzo concordato è di Euro 15,00, da pagare direttamente al ristoratore.
Eventuali variazioni, comporteranno variazioni di prezzo, stabilite direttamente dal
ristoratore.
Il ristorante è attrezzato per accogliere persone celiache o con intolleranze.
SHOP
Sarà presente un negozio convenzionato con l'Associazione, che allestirà uno spazio
interamente dedicato ai nostri acquisti scrapposi!!!

Fate le creative - http://www.fatelecreative.it - info@fatelecreative.it - Tel. 010
8593470

MERCATINO DELLE SCRAPPERS
Riproponiamo l’iniziativa del “mercatino delle scrappers”, il mercatino degli oggetti scrap
usati ma in buone condizioni, dove ciascuna di noi potrà portare il proprio materiale
scrapposo!
Vi preghiamo di confezionare gli oggetti con il vostro nome e il prezzo indicativo. Le
trattative avverranno tra le interessate.
MOSTRA DEI VOSTRI LAVORI
Chi lo desidera può portare le proprie creazioni da mostrare alle altre associate, per
scambiare idee e consigli e ovviamente complimenti, tra una chiacchiera e l'altra.
Portate numerose le vostre creazioni, se condividiamo idee tutto diventa più bello!
SWAP (scambio creazioni ad estrazione)
Si avvicinano le vacanze, e cosa c'è di meglio di leggere un bel libro rilassandosi al sole?
Per questo swap vi chiediamo di mettervi in gioco realizzando quindi un segnalibro da
portare con sé al mare, in montagna o dovunque la vostra swappina passi le vacanze
estive.
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 potrebbe piacere se lo ricevessimo in cambio.
ISCRIZIONI
La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con
l’iscrizione annuale. E’ possibile iscriversi all’associazione il giorno stesso del meeting.
Non è consentita la partecipazione ad ex soci che non intendano rinnovare il
tesseramento per il 2018. La partecipazione delle persone non associate è
subordinata all’iscrizione delle stesse.
I bambini di età inferiore agli 8 anni non possono partecipare. I ragazzi dagli 8 ai
18 anni non compiuti (soci Junior), possono aderire all’evento solo se tesserati e
accompagnati da un adulto. Qualora l’accompagnatore non sia un tutore legale, dovranno
portare il modulo firmato, scaricabile sul sito, nella sezione “Come iscriversi”.
Il costo della tessera per l'anno 2018 è il seguente:
SOCIO ORDINARIO – Euro 25,00
SOCIO JUNIOR
– Euro 10,00
L’iscrizione al meeting va effettuata sul
sito dell’ASI http://iniziative.asiitalia.org/meeting/ cliccando, nel calendario che trovate a destra, sulla data del 24
giugno, Meeting Trentino Alto Adige. Selezionare in alto a destra “Registrati”.
Seguire la procedura di iscrizione inserendo i vostri dati completi e se iscrivete con
voi anche altri partecipanti, indicate nelle note il loro nome e cognome.
Infine cliccare “INVIA”
Alla fine della registrazione, controllate nella lista che compaia il vostro nome.
PS: Non saranno accettate iscrizioni effettuate attraverso altri canali
Le conferme delle presenze dovranno essere effettuate entro e non oltre il
giorno 18 giugno 2018.
Si accetteranno un numero massimo di 60 iscrizioni.

KIT PER IL PROGETTO
Il progetto è personalizzabile, tuttavia è possibile prenotare il kit per la realizzazione,
contattando direttamente lo shop tramite email info@fatelecreative.it entro il
giorno 15/06/2018.
Il prezzo del kit è di 11,50 € .
Si invitano coloro che hanno ordinato il kit, ad impegnarsi a ritirarlo personalmente, ed in
caso di mancata partecipazione al meeting, di farlo ritirare a qualcuno.
Il kit
–
–
–
–
–
–
–

comprende:
carte collezione “I am” (2018) Simple Stories: nr 30-33-37;
1 pagina di adesivi “I am” Simple Stories;
1 Bazzil color KRAFT;
1 Bazzil color NATURAL;
1 eylet bianco medio;
1 chiusura anello 2 cm;
1 pezzo di acetato a pois bianco per copertina (10x15).

ATTREZZATURA E MATERIALE DA PORTARE
Oltre al kit della scrapper in trasferta (taglierina, forbici, biadesivo normale, biadesivo
spessorato, colla, matita, gomma, righello, salviette, pieghetta, ecc.), serviranno:
– 1 pezzo di cartone vegetale tagliato 10x15 (n.b: prendetelo sottile,
riciclate un pezzo di cartone tipo pacco di cereali o pasta);
– 1 cartoncino nero per mattare le foto (facoltativo);
– Posizionatore Florileges;
– Tappetino mouse;
– Distress oxide tattered rose e antique linen. distress tool blender;
– Ink extreme Tommy Art salmone e verde oliva (in alternativa distress ink
per acquerellare);
– Ink versafine nero;
– Gesso;
– Penna serbatoio;
– Pennello a punta grande;
– Crop a dile.
Gli strumenti utilizzati nel progetto saranno a disposizione durante il corso, vi preghiamo di
utilizzarli con attenzione e riguardo, come se fossero vostri. Grazie!
FOTOGRAFIE:
per i layout
consiglio di portare 2 foto orizzontali, consiglio ritratti o foto di famiglia e foto in sequenza
ad esempio selfie di famiglia serio e faccia buffa oppure prima e dopo , una colori e una
b/n ecc.
Le foto saranno rifilate, quindi la misura, compresa eventuale mattatura nera, sarà per la
prima 12,8x8,8 cm e la seconda 10x13,5 cm.
Per il mini: facoltative (bianco/nero o a colori è indifferente)
– nr 3 foto 10x15 - verticale
– nr 4 foto 10x7,5 - verticale

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL MEETING
Il meeting si svolgerà presso l'Hotel Paoli (ex Alla Vedova) – Località Lochere – 38052
Caldonazzo (TN). Tel. 0461-700017
Per chi arriva in Autostrada A22 del Brennero:
– Uscita Trento nord. Appena fuori dal casello, alla rotatoria prendere la strada statale
47, direzione Padova. Rimanere sulla Strada Statale 47 per circa 25 km.
– Prendere l'uscita LEVICO TERME – QUAERE – LOCHERE - S. GIULIANA
– Allo STOP, svolta a sinistra e prendere la Strada Provinciale 133/SP133, direzione
LOCHERE.
– Proseguire dritti per circa 1,7 km e troverete l'Hotel Paoli sulla vostra destra.
Per chi arriva da Bassano:
– Proseguire sulla Strada Statale 47 direzione Levico Terme.
– Prendere l'uscita LEVICO TERME – QUAERE – LOCHERE – S.GIULIANA
– Allo STOP, svolta a sinistra e prendere la Strada Provinciale 133/SP133, direzione
LOCHERE.
– Proseguire dritti per circa 1,7 km e troverete l'Hotel Paoli sulla vostra destra.
BEN ARRIVATI!!!
Team ASI Trentino Alto Adige
Antonia (3287625621), Sara (3496676277), Veronica (3204469165)

