
Concorso CreActive ItLUG Calvisano 2017 “Mattoncini nel Paese delle Oche”

Consegna dell’Opera e Premiazione
1. La costruzione deve essere consegnata entro e non oltre le ore 14.00 di domenica 06 Marzo (ore 15.00 per chi

ha effettuato la pre-iscrizione via mail a: itlugcalvisano2017@gmail.com).
2. La pre-iscrizione potrà essere effettuata entro e non oltre le ore 24.00 di domenica 26 Febbraio, inviando una mail

con indicato nell’oggetto in carattere maiuscolo solamente “NOME, COGNOME e PAESE” del partecipante.
3. Il partecipante che effettuerà la pre-iscrizione via mail, riceverà in omaggio il mattoncino LEGO® 1x8 personalizzato

dell’evento, riservato esclusivamente agli espositori.
4. La premiazione si terrà alle ore 17:30 di domenica 06 Marzo presso l’area giochi, da un giuria nominata da

referente ItLUG, con scatole LEGO® come da locandina premi.

Regolamento
1. Il concorso è aperto a ragazze / ragazzi da 6 a 14 anni compiuti: fascia Junior (6-10) e Senior (11-14).
2. Le creazioni dovranno essere eseguite utilizzando ESCLUSIVAMENTE pezzi LEGO® (anche LEGO DUPLO).

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. Non potranno essere in
alcun modo utilizzati i mattoncini presente nell’area gioco.

4. Non saranno ammessi set ufficiali LEGO®: la creazione deve essere opera originale del partecipante, non
necessariamente riconducibile all’evento.

5. La costruzione dovrà avere come dimensioni massime quelle di una baseplate 64×64, formata da 4 baseplate standard
da 32×32 e comunque di dimensioni massime 51×51cm (sono naturalmente accettate costruzioni più piccole).

6. Le creazioni dovranno essere consegnate presso l’area giochi entro le ore 14:00 di domenica 06 Marzo (ore 15.00
per chi ha effettuato la pre-iscrizione via mail entro il 26.02.17) e dovranno restare esposte fino alle ore 18.00.

7. Le richieste di iscrizioni contestualmente alla consegna dell’opera pervenute dopo il termine indicato al punto
precedente, saranno ignorate e non verranno essere ammesse al concorso (valido anche per la pre-iscrizione).

8. Le registrazioni di TUTTI i partecipanti saranno accettate solo consegnando tassativamente n.2 COPIE
CARTACEE del modulo di registrazione compilato, scaricabile dal link di seguito indicato. Non saranno
ammesse le opere sprovviste di modulo (valido anche per la pre-iscrizione).

9. L’opera dovrà avere un nome: è parte integrante del processo creativo e stimola ulteriormente la fantasia. In caso
di vincita, potrà essere chiesto al partecipante di esporre la sua idea ad altri eventi.

10. Verranno premiate tre opere per la fascia Junior e tre opere per la fascia Senior con una scatola LEGO®.
11. Nel caso di iscrizioni multiple, verrà presa in considerazione solo ed esclusivamente la prima registrata.
12. I premi devono essere ritirati contestualmente alla premiazione e non possono essere spediti. Tutti i premi non ritirati

non verranno riassegnati.
13. Consegnando il modulo di partecipazione si intendono automaticamente accettate le regole e le modalità di

svolgimento dello stesso: non saranno accettate contestazioni.
14. Chi non ha effettuato la pre-iscrizione, non avrà diritto il mattoncino LEGO® 1x8 personalizzato dell’evento.
15. 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.

Ora che hai letto tutto…devi metterti all’opera…e ricordarti di compilare/stampare il modulo di iscrizione
scaricabile dal sito ItLug nella sezione Eventi http://itlug.org/eventi/mattoncini-nel-paese-delle-oche-2017 ed effettua
la pre-iscrizione al concorso inviando una mail a: itlugcalvisano2017@gmail.com

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
Calvisano 2017″. 

 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 una mail al seguente
indirizzo: itlugcalvisano2017@gmail.com 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).


