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Meeting Regionale Toscana
S.Vincenzo (LI), 17 Febbraio 2013

Ore 10,00 Benvenuto consegna dei lavori per il concorso ed 
eventuali iscrizioni/rinnovi.
Ore 11,00 Inizio corso “Colorful Details” con Emanuela Enei
Ore 13,30  Pranzo con quello che ognuna di noi avrà 
gentilmente portato e foto di gruppo.
Ore 16,00 Scambio di regalini e votazione concorso.

Ore 17,30 Proclamazione della vincitrice del concorso...  
saluti!!!
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Concorso e scambio: “card Pasqua”
A tutti  piacciono  i  regali  e  alle  scrappers  piacciono  tanto  i  biglietti  da  abbinare 
insieme.Dovete  creare  un  biglietto  pensando  alla  Pasqua  e  abbinarlo  a  un  piccolo 
pacchettino trasparente contenente uova (di cioccolata o zucchero).Benissimo quelle 
piccoline...
Alla fine del meeting ,dopo la votazione del vincitore,verranno scambiate le cards con 
abbinamento a sorte quindi tutte torneranno a casa con un biglietto e pacchettino 
fatto da una altra scrapper.
Liberate la fantasia e vinca il migliore!!!

Corso: “Colorful Details ”

di Emanuela Enei
Per realizzare il mini album dovrete portare i seguenti materiali:

2 Bazzil bianchi o in tinta con le carte

3 o 4 patterned abbinate fra loro
alcuni ritagli di carta patterned
Vellum
lettere chipboard o stikers per il titolo
china bianca
2 occhielli grandi
2 occhielli piccoli



1 border punch
washi tape
stonda angoli
twine
biadesivo spessorato
mezze perle,paillettes,abbellimenti a piacere.

le foto si possono aggiungere successivamente

Ovviamente potete farlo anche con tema della Pasqua o primaverile portando le carte 
e abbellimenti a tema.

Mercatino delle scrappers:
Ebbene sì a grande richiesta e ispirate da altre regioni abbiamo pensato  al “mercatino 
delle scrappers” dove ciascuna di noi potrà vendere o scambiare prodotti che magari 
non usa più o, perché no, cose di “propria produzione”! Un’occasione per “disfarsi” di 
acquisti sbagliati o per trovare qualche vecchio articolo che non si vede più negli shop 
o ancora per mettere alla prova la propria inventiva e lanciarsi in kit e creazioni varie 
che possono catturare le altre ragazze!
Sarà possibile sia comprare e vendere che barattare gli oggetti; in ogni caso vi 
consigliamo di dotare già da casa ogni oggetto di un’etichetta con il vostro nome e il 
prezzo che gli volete dare, in modo che gli scambi possano essere più facili ed equi.

Pranzo
Portate quello che volete….dolce,salato,fatto in casa o comprato…l’importante è 
andare via a pancia piena!!!!!

Indicazioni per raggiungere il meeting
Presso l'associazione culturale “La cittadella” in via Pertini nel comune di S.Vincenzo.
per il navigatore potete mettere anche Piazza GiovanniXXIII che è proprio lì vicino e 
poi si vede.

Come arrivare: uscita superstrada San Vincenzo sud, girare a destra sul cavalcavie, arrivare 
in fondo all'incrocio e girare a destra. Alla prima rotonda proseguire dritto, alla seconda 
rotonda proseguire sempre dritto, girare a destra in Via Pertini, proseguire fino in fondo alla 
strada superando la rotonda ed entrare nel cancello sulla destra.
(zona mercato e Usl)

Stazione ferroviaria più vicina S.Vincenzo.

Se volete farvi venire a prendere alla stazione mandate un'e-mail a 
lailalay@hotmail.it e ci dite a che ora arrivate .

Per  qualsiasi   chiarimento :
 Lucia 339 7988933

mailto:lailalay@hotmail.it


INFO VARIE… da leggere bene!!!!!!!!!!
La partecipazione al meeting è gratuita per tutte le socie ASI, ma chiunque può
partecipare, versando la quota di 5 euro. Nel caso poi queste persone
decidessero di associarsi durante il meeting, tale importo verrà scalato dalla quota
annuale di 15 euro.
La partecipazione dei minori è gratuita fino al 12 anni. Dai 13 ai 18 anni invece pagano 
la quota di euro 5,00.Normalmente non ci sono attività per i bambini, quindi vi 
chiediamo gentilmente di fare in modo che i vostri figli non disturbino chi vuole 
passare la domenica tranquilla a scrappare in compagnia.
Una specie di badge con il vostro nome (anche una semplice etichetta) è ben
gradita per potervi/ci riconoscere!!
Per evitare di dimenticare qualcuno per strada, non accetteremo più conferme per 
via privata alle referenti, sms,FB etc... E soprattutto se non potete venire, PER 
FAVORE fatecelo sapere ugualmente!!
VI ASPETTIAMO NUMEROSE!


