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Benvenute/i!

Ho deciso di creare questa piccola guida che

spero vi aiuterà ad organizzare il vostro

matrimonio in totale autonomia e senza

procurarvi troppo stress.

 

Ringrazio tutte le persone che la

scaricheranno: mi impegno molto a seguire il

blog, i social e le vostre richieste e sono

contenta che vi fidate di me a tal punto da

seguire la mia guida 

 

 

 

OK,INIZIAMO!



Ho suddiviso l'agenda nel modo più

"classico" che conosco (e secondo me il più

chiaro), ossia partendo dalle cose da fare

12 mesi prima fino a il giorno delle vostre

nozze.

 

In questo modo vi sarà facile seguire

l'andamento dei compiti da svolgere e

potrete annotarvi dubbi, idee, contatti che

man mano troverete.

 

Sia chiaro: un matrimonio può essere

organizzato anche a partire da 2 anni

prima ma secondo me, a meno di non volere

una location superultramegaesclusiva, non è

necessario 

 

NB. Lo spazio per i contatti e altre "chicche"

li troverete in fondo al pdf!

SEGUIMI ANCHE SU:
 

www.sosmisposo.it

@sosmisposo



12 MESI

TODO LIST

 
Stabilire la data! 

Decidere con che rito sposarsi

Prenotare Chiesa o Sala del

Comune (o uscita del funzionario in

caso di rito celebrato in location)

Stabilire un budget

Individuare la location e

prenotarla! Accertarsi subito, se

avete persone con problemi

motori, che ci siano accesso e

bagno per disabili. E controllare

che, in caso di maltempo, abbiano

delle soluzioni alternative (se il

ricevimento è all'aperto)

Stabilire o ipotizzare il tema del

matrimonio (vedi sotto un aiutino)

Creare il wedding site (se lo

volete)



SPAZIO PER LE IDEE
Iniziate a sparare parole come "Viola!",

"Legno!", "Anni '50!"... e tutto quello

che vi viene in mente quando pensate a

come volete organizzare il vostro

matrimonio e scrivetele qui sotto.



Una volta fatto prendete delle riviste,

Google, Pinterest ... e scaricate delle

immagini che credete possano

"rappresentare" gli elementi del vostro

matrimonio e incollateli qui sotto

PICCOLA MOODBOARD



11 MESI

Farsi un'idea dell'abito per la

sposa (guarda sotto, c'è un piccolo

spazio per le tue idee!)

Inviare i Save The Date

Informarsi sui documenti per il

matrimonio (Chiesa o Rito Civile) e

sul corso prematrimoniale (se in

Chiesa)

Pensare alla Luna di Miele

Se non presente nella location,

scegliere il catering

Scegli i testimoni così potranno sia

aiutarti nei preparativi che

organizzarti l'addio al

nubilato/celibato!
Stilare una lista provvisoria

invitati e informare la location sul

numero di persone



LISTA INVITATI



LISTA INVITATI



Incolla qui qualche idea per il tuo abito

da sposa e gli accessori (velo, strascico,

scarpe...)!

IDEE ABITI DA SPOSA



10 MESI

Iniziare a guardare lo stile delle

partecipazioni (se intendete darle

a mano vi suggerisco anche i

ordinarle)

Scegliere i fotografi/video maker

Scegliere i musicisti (anche per la

Chiesa! Informarsi bene con il

parroco eventualmente)

Scegliere l'animazione per i

bambini (se ce ne sono,

prevedetela sempre fidatevi)

Invitati da lontano? Aiutateli a

trovare un hotel! E anche per voi

se non la prevede la location

Trovare un fiorista

Torta nuziale, chi la fa?



IDEE PER LE

PARTECIPAZIONI



9 MESI

Informarsi sui noleggi auto

Informarsi sui pulmini, se previsti

(se avete invitati che hanno

difficoltà a raggiungere la

location è sempre meglio

prevederli)

Dare un occhio ai bouquet

Inizia a pensare alle fedi e ai

paggetti

Come decorate la sala e la

Chiesa? Pensateci!

Iniziare a valutare truccatori e

parrucchieri

Non dimenticatevi i tableau de

mariage, il guest book nella parte

allestimenti !



Incolla qui qualche idea per

l'allestimento della sala e della Chiesa!

IDEE PER LA SALA



Per non arrivare impreparate dai

parrucchieri e truccatori :)

IDEE PER TRUCCO E

PARRUCCO



8 MESI

Informarsi sui noleggi auto

Valutare fornitori per allestimenti

di sala e Chiesa

Preparare la lista nozze (o

eventualmente informarsi con

l'agenzia di viaggio per fare la

lista nozze come "contributo" per

il viaggio di nozze)

Cosa posso fare/non fare? Lancio

del riso, fino a che ora posso

tenere la musica, c'è il wifi per

mettere le canzoni da youtube e

spotify...



7 MESI

Che regime patrimoniale scelgo?

Menu per il ricevimento (da

concordare con la location o il

catering)

Preparare la lista nozze (o

eventualmente informarsi con

l'agenzia di viaggio per fare la

lista nozze come "contributo" per

il viaggio di nozze)

Che dite, iniziamo a pensare

anche allo sposo?

Le Bomboniereee



Ora potete fare le pubblicazioni

(durano 6 mesi). sentire il Comune

ma prima di ciò, se vi sposate in

Chiesa, dovete concludere il corso

prematrimoniale

6 MESI

Informarsi sulla SIAE: chi paga o

chi se ne occupa? (tassa per la

musica)

Fare un punto della situazione sui

fornitori

Vogliamo fare delle Wedding

Bag? Iniziamo a scegliere cosa

metterci!

CHI DEVO RISENTIRE???

Maaa... a che punto siamo con il

budget?



Incolla qui qualche idea per le wedding

bag!

IDEE PER LA WEDDING

BAG



Io inizierei a dare le

partecipazioni, che dite? Se il

posto è difficile da raggiungere

sarebbe "simpatico" inserirci

anche una cartina con le

indicazioni stradali (per i più

anziani)

5 MESI

Lo state aggiornando il Wedding

Site?

Siete a posto con i fornitori?

Scelto tutto e dato tutti gli

acconti?

Come volete si vestano le

damigelle/testimoni/paggetti?

Ricontrolliamo gli invitati e

buttiamo giù un'idea dei tavoli?

Negli allestimenti avete valutato

i centrotavola e la mise en place?



SCHIZZO DEI TAVOLI



SCHIZZO DEI TAVOLI



Scegliere le letture per la

cerimonia

4 MESI

Vi sono arrivate le cose che avete

ordinato? Sollecitate o

informatevi quando ve le

mandano
Accordatevi coi musicisti sulle

canzoni, il primo ballo, l'ingresso

della sposa etc...

Tutto ok con il viaggio di nozze?

Avete rinnovato

documenti/passaporti o fatto le

vaccinazioni che servono?



3 MESI

Fate un punto della situazione

(fornitori, allestimenti,

bomboniere, bouquet, effetti

speciali, abiti vari...)

Intimo della sposa!

CHI DEVO RISENTIRE???

Se non l'avete già fatto prendete

le fedi e fatele incidere (vi danno

anche il cuscinetto?)
Prove del trucco e parrucco, tutto

ok?



2 MESI

Regali per i testimoni

Appuntamento al centro estetico

Sarà l'ora dell'addio al

nubilato/celibato?

So che sembra folle ma se qualche

fornitore non vi ha confermato i

servizi contattateli a manetta

Informarvi se dovete fare delle

prove generali, se dovete o

potete scrivere le promesse etc ...



1 MESe

Cercare di confermare alla

location il numero degli invitati e

quanti bambini ci saranno. Se non

lo sapete ancora iniziate a

chiamare e fate attenzione se

qualcuno ha delle intolleranze o

regimi particolari perché dovrete

informare il catering chi è e dov'è

seduto!

Cosa prevede l'animazione bimbi?

c'è rischio che si sporchino?

Avvisate i genitori di portare un

cambio!
Se ancora non l'avete fatto

avvisate fotografo, video maker

etc da dove partirà la sposa e

dove partirà lo sposo
Pagate il secondo anticipo dei

fornitori (se previsto)
Stilare una timeline della

giornata 



ULTIMA CHECKLIST!

Ricontrollate tutti i fornitori

(cercate un piano b per l'auto)

Chiedete a qualcuno di essere i

vostri occhi quel giorno. Deve

controllare che tutto sia in ordine

e che tutti facciano il loro dovere

Se partite dopo il matrimonio

prendere documenti di viaggio e i

vostri personali

Avete ritirato tutto? Fedi,

bomboniere, vestiti e accessori,

bouquet (se non ve lo portano lì in

loco)...

Preparate un kit d'emergenza e

la valigia per la prima notte

Se dovete pagare subito i

fornitori portarvi dietro gli

assegni o il compenso

Fare tutte le prove del caso (tipo

il corteo nuziale)
Consegnare le fedi ai testimoni



VI AUGURO UN

FELICE MATRIMONIO

E DI DIVERTIRVI

Siamo arrivati alla fine.

E' stata una faticaccia è? 

Spero però di avervi aiutato un

pochino.

Ora non vi resta solo che fare un

ultimo check, portare alla location

quello che dovete portare e

rilassarvi.

Si, perché ora è la cosa più

importante è che vi godiate il

vostro momento. 

Non importa cosa andrà male,

l'importante è che siate 

FELICI.

 

PS. Per sicurezza il giorno del

matrimonio portatevi un pò' di

zucchero, non si sa mai ;)



APPUNTI

VARI





CONTATTI

Nome Recapiti



APPUNTAMENTI

Data Fornitore



PENSAVATE AVESSIMO

FINITO?

Questa parte è da prendere in

considerazione una volta che il matrimonio

è finito e siete tornati dal viaggio di nozze

(se partite subito).

Dovete solo ricordarvi un paio di cose post-

nozze:

Inviare i ringraziamenti agli invitati

Restituire gli oggetti affittati

Saldare i fornitori

Sentire i fotografi per gli album

Iniziare la vostra vita da sposati.

Cambiare i nomi sul citofono, sulle

bollette, variare il vostro indirizzo...

E godervi la vita insieme.

Felice vita insieme,

 

SOS Mi Sposo


