
Crocettemargherite.over-blog.it

presenta
La I sfida di crocette:

il nuovo Banner di Crocette & Margherite

Cortina d’Ampezzo, 05 gennaio 2011

Con il nuovo anno voglio dare nuova vita al mio blogghetto…

E così ho deciso di lanciare una sfida a tutte le amiche che mi seguono ed anche a tutte 
quelle persone che capiteranno per sbaglio o per caso sul mio blog. In cima a questa 
pagina potete vedere il nuovo banner ricamato che metterò sul blog al più presto…vi 
piace?

La sfida è proprio su quel piccolo ricamo, in fondo a questo foglio troverete lo schema “fai 
da te” che ho creato appositamente. Questa è solo la base, a cui con la vostra fantasia 
potete aggiungere tutto ciò  che volete e come volete (ricamato, applicato, incollato…); 
potete crearlo per una ricorrenza particolare, una festività, senza dimenticare che il 25 
meggio 2011 il mio blog compirà 1 anno di vita…non sarebbe carino creare un banner 
particolare proprio per quel giorno? 
Beh alla fantasia non si comanda…quindi via alle danze e alle crocette.

Ah quasi dimenticavo, i più belli saranno premiati, devo ancora decidere se i primi 5 o 
addirittura i primi 10.

Per chi vuole partecipare a questa sfida:
potete contattarmi via mail:  crocettemargherite@hotmail.it
o lasciarmi un commento sul mio blog sull’articolo: “La I sfida di crocette: il nuovo 
banner” troverete il link diretto sulla home-page sulla colonna di destra! E vi contatterò io.

Baci Baci Baci   
Margherita



Ecco,
questo qui sopra è lo schema, come potete vedere ce n’è uno a colori e uno a simboli,
questo sta a significare che non per forza dovete usare gli stessi colori…potete cambiarli 
tutti ,potete anche fare la margherita nera per esempio e le scritte bianche…
Potete farlo su qualsiasi tela, su stoffa,
Potete fare tutto come volete, l’unico vincolo è lo schema di base che NON va cambiato, 
poi tutto quello che ci sta intorno, dentro, in mezzo è a discrezione vostra!!!

Qui sotto il regolamento!



REGOLAMENTO:

1. le tele vanno inviate entro il 28 febbraio 2011.

2. Se possibile potete inviare le foto dei vostri lavoretti(che verranno pubblicati sul 

mio blog) all’indirizzo: crocettemargherite@hotmail.it

3. Possono partecipare sia le amiche con un blog (*in questo caso vedere punto 4) sia 

amiche crocettine di forum o altro.

4. Se partecipi avendo un blog devi pubblicare l’immagine ed il link che ti manderò 

via mail all’indirizzo che mi darete.

5. Il numero dei vincitori potrà variare a mia discrezione tra 5 e 10 e verranno scelti da 

me entro il 15 marzo 2011. e verranno successivamente pubblicati sul mio blog.

6. I vincitori meriteranno sicuramente un premio…e chissà cosa sarà…

Le tele dovranno essere inviate entro il 28.02.2010 all’indirizzo:

Margherita Lovisetto
Via Grava di Sopra 61
Cortina d’Ampezzo
32043 (BL) Italy

GRAZIE!!!
E PARTECIPATE…VI ASPETTO!!!


