Per partecipare
1. La costruzione deve essere consegnata entro e non oltre Domenica 5 Febbraio alle 13:00
2. La premiazione si terrà dalle 16:30 alle 17:00 di Domenica 5 Febbraio.

Regolamento concorso CreActive
1. Il concorso è aperto a ragazze e ragazzi da 6 a 13 anni compiuti: fascia junior (6-10) e fascia
senior (11-13)
2. Le creazioni dovranno essere eseguite utilizzando ESCLUSIVAMENTE pezzi LEGO®. Non
sono ammessi parti o elementi di altre marche. In caso fosse rilevato l’utilizzo di altre marche di
mattoncini, anche dopo l’ammissione e la votazione, la creazione verrà automaticamente
esclusa dal concorso.
3. Ciascuno dei partecipanti dovrà presentare una propria originale realizzazione, portata da casa
e realizzata con mattoncini di proprietà del partecipante: non saranno accettate creazioni fatte
sul posto
4. Non saranno ammessi set ufficiali LEGO®: la creazione deve essere opera originale del
partecipante
5. La costruzione dovrà avere come dimensioni massime quelle di una 64×64 stud (sono
naturalmente accettate costruzioni più piccole). Di seguito una pianta di esempio della
dimensione massima:

6. Le realizzazioni dovranno essere consegnate in esposizione entro le ore 13:00 di Domenica 5
Febbraio, e dovranno restare esposte fino alla proclamazione dei premiati fissata per le ore
17:00. Non è prevista registrazione on-line.
7. L’opera dovrà avere un “titolo”: è parte integrante del processo creativo e stimola ulteriormente
la fantasia del bambino
8. Verranno premiate tre opere per la fascia junior e tre opere per la fascia senior con una confezione
LEGO®
9. Se lo desidera ogni partecipante può iscrivere due costruzioni diverse e separate, ciascuna con il
proprio “titolo” come esplicato al punto 7.
10. I premi devono essere ritirati contestualmente alla premiazione e non possono essere spediti. Tutti
i premi non ritirati non verranno riassegnati
11. La partecipazione intende automaticamente accettate le regole e le modalità di svolgimento del
concorso.

Concorso artistico indetto ai sensi del D.P.R. 430/2001, Titolo I, Art.6 comma 1 lettera d, ovvero di
un concorso per la produzione di un’opera artistica realizzata mediante l’utilizzo di mattoncini
LEGO® il cui premio all’autore (in natura e di modico valore) dell’opera prescelta rappresenta il
riconoscimento del merito personale.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
In base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni:







I dati forniti verranno trattati al solo fine di conoscere gli iscritti al Concorso “CreActive” che si
terrà durante la manifestazione “ItLUG Albese 2017 . Another brick… in Albese”
Il trattamento sarà effettuato con modalità telematiche e informatizzate.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano gli organizzatori del concorso, con
logiche e modalità sempre correlate alla suddetta finalità.
In qualsiasi momento potrà richiedere l’eliminazione delle informazioni personali da Lei
rilasciate. Sarà sufficiente inviare un messaggio email al seguente indirizzo:
chmar@chmar.it specificando quali informazioni si desidera vengano cancellate.
Titolare formale del trattamento dei dati è ACPS Italian LEGO® Users Group (ItLUG),
associazione culturale di promozione sociale con sede legale a Lecco (LC).

