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Partecipare al gioco mensile Murrichallenge

Riprodurre il Progetto ispirazione mensile di un membro del team del Murrillo

Riproporre dirette, progetti blog ecc.. “L'ho fatto anche io!” 

Partecipare al gioco Natale tutto l’anno

Partecipare all'iniziativa Natale con Scrap4smile

Partecipare agli SWAP 

Riprodurre fedelmente il progetto proposto inserendo necessariamente i due

vincoli indicati.

Fare un progetto completamente diverso da quello proposto ma che contenga

uno o più vincoli indicati

Quest'anno per accumulare punti basterà:

Murrichallenge (gioco mensile)
In cosa consiste?

Ogni mese, tranne nel mese di gennaio in cui riceverete solo due vincoli più il vicolo

extra, una ragazza del team del Murrillo proporrà un progetto ispirazione, che

troverete sul canale you tube, ed indicherà 2 vincoli.

Per partecipare al gioco si potrà:

Esempio: se viene proposto un mini album con il vincolo di fiori e vellum, la Murillina,

per partecipare al gioco, potrà scegliere di riprodurre il progetto seguendo il tutorial

inserendo necessariamente i due vincoli indicati oppure potrà fare una tag inserendo

uno o entrambi i vincoli indicati. Verrà inoltre indicato un vincolo extra nella diretta di

presentazione del gioco mensile. Ovviamente i punti ricevuti varieranno in base ai

vincoli rispettati e al progetto.

Nello specifico:

Se, chi partecipa al gioco mensile, riproduce il progetto proposto nel mese di

riferimento inserendo i due vincoli indicati riceverà 20 punti, se inserirà il vincolo extra

otterrà altri 5 punti per un max di 25 punti.

Se, chi partecipa al gioco mensile, realizza un progetto a sua scelta riceverà 2 punti per

aver partecipato più i punti per i vincoli inseriti per un max 12 punti.

I Punti per i vincoli verranno così assegnati:

 - 3 punti per aver inserito un vincolo

 - 5 punti per aver inserito 2 vincoli

 - 5 punti per aver inserito il vincolo bonus dato nella diretta che sarà visibile per 24

ore

Non ci saranno più i punti extra per la pubblicazione celere nel corso del mese.



La Classifica a Punti 
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Sarà estratta a sorte la vincitrice di un buono sconto del 10% da spendere entro 3

mesi sullo shop e riceverà 2 punti bonus

Sarà individuata da Rosy una BEST del mese che riceverà un buono, andrà in

copertina e riceverà 10 punti bonus.

Tra tutte le partecipanti 

Sarà inoltre possibile recuperare il progetto ispirazione entro il 31 dicembre in questo

caso dovrete necessariamente inserire il vostro lavoro nell'apposito album dedicato.

Dovrete inserire una foto e nei commenti le ulteriori foto del progetto, i link dei prodotti

usati e indicare il mese di riferimento della sfida. ( Esempio : #dtchallengefebbraio)

Chi riprodurrà un progetto ispirazione ed inserirà i due vincoli indicati entro il 31

dicembre riceverà 15 punti e se inserirà il vincolo extra riceverà 5 punti per un massimo

di 20 punti.

Ovviamente dovranno essere, per la maggior parte, utilizzati prodotti reperibili sullo shop

del Murrillo.

Pubblicate su Instagram i vostri progetti taggando il Murrillo e usando l'hastag

#murrichallenge #labottegadelmurrillo e verrete ricondivisi.

L'ho fatto anche io!

Ogni qual volta riprodurrete un progetto del team del Murrillo otterrete 10 punti.

Per poter ottenere i punti dovrete inserire nell'album dedicato il vostro lavoro.

Dovrete inserire una sola foto, poi, nei commenti, potrete inserire tutte le foto che

vorrete e dovrete inserire i link del prodotti usati reperibili sullo shop.

Dovrete inoltre inserire il link del post del blog o al video a cui fa riferimento il progetto

e taggare il membro del Team che vi ha ispirato....ne sarà sicuramente felice!!!!

Anche in questo caso la non inclusione dei link dei prodotti comporterà la non

assegnazione dei punti ai fini della classifica annuale!

Natale tutto l'anno
Cosa siamo noi? Scrappers!

E cosa adoriamo? Il Nataleeeeee!!!!

Quest'anno abbiamo quindi pensato di portare con noi la magia del Natale tutto l’anno

e di proporvi questa iniziativa.

All’interno del gruppo del Murrillo si è creata con il tempo una grande famiglia e cosa

c’è di più bello di ricevere un bigliettino che ci augura buon Natale fatto per noi da una

Murrillina?

Per partecipare al “Natale Tutto L’Anno” basterà realizzare 9 ATC (1 al mese da gennaio

a settembre) a tema natalizio.
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Chi realizzerà le 9 ATC e deciderà di non inviarle riceverà 2 punti per ogni ATC

realizzata, se le realizzerà tutte riceverà 20 pt e non 18

Chi realizzerà le 9 ATC e deciderà di inviarle riceverà 6 punti per ogni ATC

realizzata, se le realizzerà tutte riceverà 60 pt e non 54

Swap Pasqua 

Swap al buio

Swap di Halloween “Dolcetto o scherzetto”

Swap di Natale “Calendario avvento”

Swap di Pasqua

Cosa sono le ATC? Le ATC, acronimo di Artistic Trading Cards, sono delle piccole

cartoline decorate che hanno un formato fisso (8,9mm x 6,4mm) e si scambiano tra

creative. All’interno dello shop del Murrillo potete trovare anche tutto il materiale che vi

aiuterà nella creazione delle stesse.

Ognuna di voi sarà libera di scegliere se inviare o meno, direttamente in negozio, le ATC

realizzate entro il 30 settembre 2023.

Anche per questa iniziativa verranno assegnati dei punteggi:

Tutte le ATC raccolte verranno poi inserite nei vostri acquisti scrapposi nel periodo

natalizio! Non siete curiosi di sapere quale atc riceverete??

Tutte le ATC dovranno essere pubblicate in un album apposito e chi riceverà l'atc potrà

poi commentare la foto dell'ATC ricevuta!

Natale con Scrap4smile
 

Anche quest'anno Il Murrillo ha deciso di collaborare con Scrap4smile.

Le card dovranno essere inviate in negozio entro il 30 Settembre 2023.

Tutti quelli che parteciperanno riceveranno 50 punti e tra tutti i partecipanti verrà

assegnato in maniera random un buono.

A tutto Swap
 

Quest'anno gli swap organizzati dal Murrillo saranno 4 e anche per questi verranno

assegnati dei punti

Assegnazione punti :

Iscrizione 10 punti

Spedizione tardiva -5 punti

Mancata spedizione -50 punti e eventuale rimozione dalla possibilità di partecipare a

swap futuri



Swap al buio 

Swap di Halloween "Dolcetto o Scherzetto"

Swap di Natale Il Calendario dell'Avvento

Iscrizione 5 punti

Spedizione tardiva -2 punti

Mancata spedizione -15 punti e eventuale rimozione dalla possibilità di partecipare a          

swap futuri

Iscrizione 5 punti

Spedizione tardiva -2 punti

Mancata spedizione -15 punti e eventuale rimozione dalla possibilità di partecipare a          

swap futuri

Iscrizione 20 punti

Spedizione tardiva -30 punti

Mancata spedizione -100 e eventuale rimozione dalla possibilità di partecipare a      

swap futuri

I regolamenti dei vari swap li troverete sul gruppo fb della bottega del murrillo.

Adesso che abbiamo dato i numeri veniamo al sodo!!

A fine anno verranno premiate le prime 10 Murrilline che avranno totalizzato più

punti e tra tutte le altre che avranno totalizzato più di 150 punti verranno estratte in

modalità random altre 3 Murrilline.

Di seguito lo schema dei premi:

La prima classificata riceverà un buono da 50 euro

La seconda un buono da 30 euro

La terza un buono da 25 euro

La quarta un buono da 20 euro

La quinta  un buono da 15 euro

Dalla 6* alla 10* posizione il buono sarà da 5 euro.

Inoltre tra tutte le partecipanti ( escluse le prime 10), che avranno totalizzato più di

150 punti, verranno sorteggiati 3 buoni da 5 euro!!!!

I buoni non concorrono al raggiungimento della soglia per la spedizione gratuita!

Buon divertimento 
e 

buona creatività a tutti!
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