CONCORSO RAGAZZI 2014 - CALOLZIOCORTE
“Mattoncini colorati”

REGOLAMENTO
1.
2.
3.

4.

Il concorso è aperto a tutti le/i bambine/i nati nell’anno solare dal 2002 al 2008
La partecipazione è gratuita
I/Le ragazzi/e potranno registrarsi:

Online fino alle 23:59 di giovedì 09/10/2014 compilando il form disponibile su
http://itlug.org/lavello/
Iscrizioni aperte dall'01/08/2014.

Presso la manifestazione Sabato 11/10/2014 durante l’orario di apertura e la Domenica
12/10/2014 sino alle ore 14:00.

Saranno accettate le creazioni realizzate esclusivamente con parti originali LEGO®. Non
saranno ammessi materiali diversi (stoffa, carta, plastica, vetro, ecc.). L’organizzazione si riserva
di verificare la costruzione e nel caso non ammetterla al concorso.
5. Le creazioni dovranno essere assolutamente personali e di fantasia. Non sono ammessi set
commerciali LEGO® all’interno delle creazioni.
6. Le creazioni dovranno essere consegnate complete. Dopo aver registrato e consegnato le
costruzioni non sarà consentito aggiungere o modificare nessuna parte.
7. Ogni bambina/o potrà consegnare un massimo di una creazione
8. Alle costruzioni dovrà essere attribuito un titolo che non potrà più essere cambiato dopo la
registrazione e la consegna per l’esposizione.
9. Le costruzioni potranno essere ritirate esclusivamente al termine della premiazione Domenica
12/10/2014 presentando il tagliando d’iscrizione. Il ritiro anticipato fa decadere la partecipazione
al concorso.
10. Le costruzioni saranno esposte in una zona dedicata, visibile al pubblico ma a debita distanza.
La zona sarà presidiata dall’organizzazione.
11. L’organizzazione non risponde di eventuali danni o furti.
12. La giuria sarà scelta il giorno stesso della premiazione tra i soci ItLUG unitamente ad un
membro dell’Amministrazione comunale
13. La partecipazione al concorso non è consentita a soci ItLUG
14. Verranno premiati il primo, secondo e terzo classificato. Per tutti i partecipanti è previsto un
piccolo omaggio.
15. Le costruzioni non dovranno eccedere le seguenti dimensioni:

48×48 stud (38,5 x 38,5 cm) equivalente a una baseplate 4186:

