MEETING ASI LAZIO
LAYOUT

SPICE OF
LIFE ROMA2019
DI SARADAFNE
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La nostra insegnante sarà Saradafne (blog:
http://www.saradafne.com/) ed insieme a lei realizzeremo un
bellissimo layout, ricco di dettagli e colori !!!!

IL KIT CONTIENE
1 Bazzil bianco
1 foglio vellum A4
1 Carta Bella - Our House - country floral
1 Carta Bella - Our House - spice of life
1 Carta Bella - Our House - wild flowers
1 Carta Bella - Our House - elements stickers
8 paillettes bianche
5 fermacampioni bianchi piccoli
1 fermacampione rosso piccolo
E' possibile prenotare il kit (facoltativo) necessario alla
realizzazione del progetto presso gli shop Scrapiteasy
(scrapiteasy@gmail.com) e Romanticherie
(gelsomina@romanticherie.it) al costo di 10,00 euro.
ATTENZIONE! La prenotazione del kit è vincolante!!!! Se per
qualsiasi contrattempo non riuscite ad essere presenti al meeting,
il kit va comunque pagato e ritirato, magari incaricando un'altra
socia di ritirarlo per voi.

IL PROGRAMMA
ore 10.00: benvenuto, shopping e rinnovi o iscrizioni
ore 10.30: inizio corso
ore 13.30: pausa pranzo, foto di gruppo,
ore 14.30: proseguimento corso
SI PREGA DI UTILIZZARE I
ore 16.30 votazione swap e premiazione
MATERIALI MESSI A
DISPOSIZIONE
ore 17.30: saluti e chiusura meeting

DALL'ASSOCIAZIONE O
DALL'INSEGNANTE CON LE
DOVUTE CAUTELE PER NON
SPRECARLI, PERDERLI O
DANNEGGIARLI.
IN PARTICOLARE USATE LE
FUSTELLE E I TIMBRI COME SE
FOSSERO VOSTRE ! GRAZIE.

Borsa della Scrapper
Oltre al materiale della scrapper in trasferta sarà necessario portare i seguenti materiali:
1 foto 10x15 orizzontale
2 foto 7,5x5 orizzontali
acquarelli
pennello medio e piccolo
vaschetta per acqua
scottex
base per timbri in acrilico
filo color oro
embosser
borotalco
gocce di colla siliconica piccole e grandi
Nuvo jewel drop bianco
taglierina
forbici
matita e gomma
biadesivo
biadesivo spessorato

PER PRANZO
ABBIAMO OPTATO
PER IL PRANZO AL
SACCO - OGNUNA
PROVVEDERA' DA
SE AL CIBO E ALLE
BEVANDE!

SWAP
PER LO SWAP ABBIAMO PENSATO AD UN CALENDARIO DA
SCRIVANIA O DA BORSA, L'IMPORTANTE CHE SIA
TOTALMENTE SCRAP!!!

Mercatino della scrapper
Se avete materiale scrap nuovo che non utilizzate o
comunque in buone condizioni, potete portarli e
metterli in vendita.
Vi ricordiamo di indicare sugli oggetti il vostro nome ed il
prezzo di vendita. Sarà messo a disposizione un
piccolo spazio per esporre il materiale.

LOCATION
Il meeting si terrà presso l’AULA DON BOSCO, AL PIANO TERRA
DELL’UNIVERSITA’ SALESIANA
P.zza dell'Ateneo Salesiano, 1 Roma.
L’università Salesiana si trova nel quartiere Nuovo Salario (Roma Nord)
ed è raggiungibile:
In bus:
- 90Express e il 38 dalla Stazione Termini
- 80Express da Piazza San Silvestro o Metro Barberini
(entrambi possono essere anche presi dalla fermata Metro Conca D’Oro
per poi scendere in Piazza Vimercati)
In treno:
FM1 fermata Nuovo Salario e prendere Bus 92 fermata Pian di Sco
In auto: uscita del raccordo Bufalotta e poi si seguono le indicazioni per
via Monte Cervialto e poi piazza Ateneo Salesiano

Informazioni
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. 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 2019 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 27
gennaio - Meeting Lazio-Umbria..
Le conferme delle presenze dovranno essere effettuate entro e non oltre
il giorno 20/01/2019
L'evento è organizzato per un max di 50 partecipanti.

