
 

CONCORSO DI LIBERA COSTRUZIONE CON MATTONCINI LEGO® 
 

CONCORSO RAGAZZI 

Abbiamo alcune novità nel concorso per ragazzi quest’anno, leggete con attenzione il regolamento! 

 

Per partecipare 

1.Scegli un giorno tra Sabato e Domenica per partecipare al concorso e porta la tua opera completa prima 

delle 13:00. L’iscrizione avverrà sul posto. 

2. Alle ore 17:00 dello stesso giorno saprai se hai vinto 

 

Regolamento concorso CreActive 

1. Il concorso è aperto a ragazze e ragazzi da 6 a 13 anni compiuti; 

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 baseplate 64×64 (sono naturalmente 

accettate costruzioni più piccole) 

6. Le realizzazioni dovranno essere portate in esposizione entro le ore 15:30 del giorno di partecipazione, 

accompagnate dalla mail che attesta l’iscrizione stampata, e dovranno restare esposte fino alla 

proclamazione dei premiati fissata per le ore 17:00 dello stesso giorno di partecipazione 

7. Le registrazioni sul posto saranno accettate solo entro le ore 13:00 del giorno in cui si vuole partecipare 

8. L’opera dovrà avere un nome: è parte integrante del processo creativo e stimola ulteriormente la fantasia 

del bambino 

9. Tutti i partecipanti riceveranno un piccolo omaggio a tema LEGO® come attestato di partecipazione. Per 

ogni giorno di concorso (indicato nel programma), verranno premiate tre opere con una scatola LEGO® 

10. Non sono previste iscrizioni on-line, le iscrizioni avverranno direttamente all’evento. 

11. Nel caso di iscrizioni multiple, verrà presa in considerazione solo ed esclusivamente la prima registrata sui 

nostri sistemi 

12. I premi devono essere ritirati contestualmente alla premiazione e non possono essere spediti. Tutti i premi 

non ritirati non verranno riassegnati 

13. Inviando il modulo di partecipazione si intendono automaticamente accettate le regole e le modalità di 

svolgimento dello stesso: non saranno accettate contestazioni. 


