MEETING
Emilia Romagna
27 ottobre 2019
SALA Polivalente R1
via Marconi 17
Campogalliano (MO)

WELCOME HOME
di Giuliana Ballatore

Ogni casa o stanza è un micro mondo e trasmette le emozioni e la personalità di chi la abita:
questo home decor è pensato per accogliere chi entra nella vostra casa e presentarsi!
E’ un progetto che usa tecniche base del mixed media e dello scrapbooking,
ma applicate a d una struttura inusuale: ci divertiremo!

PROGRAMMA
Ore 9:30 arrivi saluti, registrazione, nuove iscrizioni e rinnovi, timbro passaporto e tanto
shopping
Ore 10:30 inizio corso
Ore 13:00 pausa pranzo - pranzo al sacco
Ore 14:00 foto di gruppo – così siamo sicure di esserci tutte!
Ore 14:30 ripresa corso poi nel pomeriggio SWAP e lotteria.
Ore 17:00 chiusura meeting, saluti e partenze.
ISCRIZIONI
L'iscrizione al meeting va effettuata sul sito dell'ASI all’indirizzo
http://iniziative.asi-italia.org/meeting/ cliccando, nel calendario che trovate a destra,
sulla data del 27 ottobre - evento Meeting Emilia Romagna.
Posti disponibili: 60.
Selezionare in alto a destra Registrati.
IMPORTANTE: per errore del sistema il cognome inserito nel campo "cognome” poi non
compare, quindi seguire la procedura di iscrizione inserendo:
- nome (scrivere subito anche il cognome insieme nello spazio del nome, così apparirà
direttamente nella conferma)
- telefono
- indirizzo e-mail
L’iscrizione è singola e non si possono inserire altri nominativi.
Cliccate Invia per effettuare la registrazione.
Qualora foste impossibilitate a partecipare vi chiediamo per favore di inviare una mail
all’indirizzo emiliaromagna@asi-italia.org per informare le referenti che provvederanno a
cancellarvi dalla lista delle iscritte così da permettere ad altre socie di partecipare.
PARTECIPAZIONE
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 se accompagnati da un adulto. Qualora l'accompagnatore
non sia il tutore legale del minore dovrà portare con sé il modulo da questi firmato (modulo
scaricabile
sul
sito
alla
sezione
"Come
Iscriversi"
http://asi-italia.org/
portale/come-iscriversi). I minori di 8 anni non possono partecipare al meeting.
Le quote per l'anno 2019 sono le seguenti:
Socio ordinario: ......... 25,00 euro
Socio Junior: ..............10,00 euro

PRANZO
Per evitare sprechi di cibo e per ridurre l'utilizzo della plastica, anche questa volta abbiamo
optato per il pranzo al sacco: ognuno porterà qualcosa per sé solamente.
Al caffè ci pensiamo noi :)

KIT DELLA SCRAPPER IN TRASFERTA
Non scordate il kit della scrapper in trasferta: base di taglio, pieghetta, taglierina, cutter,
forbici, biadesivo, colla per dettagli (tipo Nuvo), matita, righello, salviette umide o pulitore
per timbri, scottex.
Si prega di utilizzare i materiali messi a disposizione dall'associazione o dall'insegnante
con le dovute cautele;In particolare usate le fustelle come se fossero vostre! Grazie.

MATERIALI e ATTREZZATURE
*Pigmento in polvere verde acqua (Ayeeda Shiny Powder 13 Arts – green blue)
[se non lo avete lo metterà a disposizione l’insegnante]
*Paillettes turchesi/tiffany
Stencil con frasi (Stencil 13 Arts – Dandelion)
*Polvere da embossing turchese/tiffany (Wow! - color Calypso)
Embossing pad (Wow! embossing pad)
Timbri con scritte (Visible Image - VIS SMS - 01)
*Ink pad Distress Oxide color Peacock feathers (in tinta con il colore di base)
Ink pad nero (Archival ink)
Colla per carta e chipboard (es. Nuvo deluxe o uhu gel)
Glue dots o patafix o washi (servono a posizionare gli elementi sui cerchi di metallo)
Colla a caldo
Gesso per base e per stencil; se il vostro è liquido, portare anche Modeling paste o pasta
stencil
Fascetta in plastica per cablaggio (la porta l’insegnante)
Fra parentesi è indicato quello usato dall’insegnante, ma qualsiasi marca e design va bene.
I prodotti con * sono quelli che potrete variare di colore per personalizzare il vostro progetto

STRUMENTI
Fustella con sentiment (a disposizione dall’insegnante; voi potete anche portarne un’altra
da abbinare la parola “home”..es happy, special, xmas, family, etc)
Fustella con foglioline – (Modascrap – “deco circles”, a disposizione)
Spatola – carta in plastica (tipo carte fedeltà)
Cottonfioc e salviette umide
Embosser
Blocco acrilico per timbri
Forbici e taglierina
Spruzzino con acqua
Tovaglietta americana da colazione o base in plastica/waterproof, lavoriamo sopra per
sciogliere i colori e non sporcare
Big shot (a disposizione da ASI)

KIT SHOP costo 13 euro
Anello in metallo diametro 25 cm – (Mabelan)
Anello in metallo diametro 30 cm - (Mabelan)
Chipboard Monograce “H” – “O” – “M” – “E” - 7 cm (Scrapiniec)
Quadrato in chipboard 15*15cm (Scrapiniec)
1 foglio Modascrap Wood effetc n. 3
1 foglio di acetato almeno formato A4
1 foglio Bazzil stonehenge (grigio scuro)
Microsfere bianche (13 Arts)
Una clip in metallo argentato (circa 2 cm)
SHOP
A disposizione per il vostro shopping avremo

Il progetto è personalizzabile, tuttavia è possibile acquistare il kit per la sua realizzazione
direttamente sul sito degli shop presenti al meeting entro e non oltre il 30 settembre:
Hobby Embo:
http://www.hobbyembo.com/prodotto/meeting-er-giuliana-ballatore-welcome-home/
Pezze e colori: http://www.pezzeecolori.it/KIT-Meeting-EMILIA-ROMAGNA-27/10/2019
Scrap it easy:
https://www.scrapiteasy.com/it/kit-asi-ass-scrapper-italia/9766-kit-asi-emilia-romagn
a.html
La prenotazione avverrà sul sito e il pagamento potrete farlo sia sul sito stesso sia al
meeting al momento del ritiro.
Nel caso in cui non possiate partecipare vi preghiamo di farlo ritirare da una persona
incaricata o di prendere accordi direttamente con lo shop per l'invio.

FOTO
Per il progetto serve una foto rettangolare preferibilmente orizzontale circa 8x10 cm e in
bianco e nero, che può essere aggiunta anche in un secondo momento.

SWAP
Lo swap è uno scambio di creazioni con un'altra persona decisa ad estrazione.
Buona regola negli swap è quella di preparare qualcosa di carino e curato, qualcosa che ci
piacerebbe ricevere a nostra volta. La partecipazione non è obbligatoria, ma più siamo più
ci divertiamo e... più scambiamo!!!
Per quest'occasione vi chiediamo di realizzare una card tema Halloween: siete libere di
interpretarlo come volete :)
MERCATINO dell'USATO
Avete oggetti che non usate più ma in buono stato? Portatelo al meeting, confezionato con
il vostro nome e il prezzo indicativo ed esponetelo nel mercatino.
Le trattative avverranno direttamente con le persone interessate.
Ognuno è responsabile del proprio materiale.

LOCATION
SALA Polivalente R1
Via G. Marconi 17
41011 Campogalliano (MO)

COME RAGGIUNGERE LA SALA
Uscita A22 di Campogalliano.
Seguire le indicazioni per Campogalliano e successivamente per il centro:
viale Italia e poi via Barchetta.
Arrivare all'incrocio con via Risorgimento e girare alla 1a a sx: via Marconi.
Siete arrivate: la sala si trova al primo piano nello stesso edificio della Coop.

CONTATTI REFERENTI
Le referenti sono sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.
Vi preghiamo di scrivere a emiliaromagna@asi-italia.org
Gisella, Caterina, Ilaria

