
REGOLAMENTO CONCORSI COSTRUTTORI LEGO® che si 
svolgeranno durante l’evento: “In Vena….Di Costruzioni e 
ricostruzioni” in data 7 maggio 2017. 

I concorsi avranno luogo nella sola giornata di domenica 7 maggio 2017 in 
concomitanza dell’evento sopracitato, si svolgeranno uno al mattino ed 
uno al pomeriggio e saranno così regolamentati:  

Concorso della mattina:  

- inizio del concorso ore 9.00 con termine alle ore 12.00; 

- l’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata dalle ore 9.30 alle ore 
11.30; 

- possono partecipare al concorso i bambini compresi tra i 4 ed i 15 anni 
compiuti; 

- i partecipanti dovranno formare dei gruppi (massimo 10 persone a 
gruppo ) che, utilizzando i mattoncini lego sfusi messi a loro 
disposizione, costruiranno una creazione di fantasia ( non verranno 
accettate costruzioni portate da casa o set lego acquistati ); 

- una volta terminata, la costruzione verrà consegnata al responsabile del 
concorso e verrà esposta fino alla fine del concorso; 

- dalle ore 12.00 alle ore 12.30 verranno valutate e giudicate le opere 
esposte da una giuria; la valutazione della giuria sarà inappellabile ed in 
base alla votazione espressa determinerà la classifica dei vincitori finali 
del concorso. 

- alle ore 12.30 verranno premiati i primi tre gruppi vincitori. I premi 
saranno così suddivisi:  

    Primo gruppo classificato: 3 minifigure Lego serie .. per ogni 
componente del gruppo. 

    Secondo gruppo classificato: 2 minifigure Lego serie .. per ogni 
componente del gruppo. 

    Terzo gruppo classificato: una minifigura Lego serie .. per ogni 
componente del gruppo. 



- al termine del concorso, sarà possibile acquistare la propria “creazione” 
al prezzo di 3 euro l’etto. 

Concorso del pomeriggio: 

- inizio del concorso ore 15.00 con termine alle ore 18.00; 

- l’iscrizione è gratuita e dovrà essere effettuata dalle ore 15.00 alle ore 
17.30; 

- possono partecipare al concorso tutti i costruttori che provvederanno ad 
iscriversi durante l’evento, i partecipanti saranno divisi in base a due 
fasce di età di appartenenza così suddivise: 

      fascia junior dai 4 ai 8 anni compiuti 

     fascia teen dai 9 ai 15 anni compiuti. 

-  i partecipanti, utilizzando i mattoncini lego sfusi messi a loro      
disposizione, costruiranno una creazione di fantasia con le dimensioni 
massime di un foglio A4; obbligatorio sarà dare un TITOLO alla 
costruzione ( non verranno accettate costruzioni portate da casa o 
set lego acquistati ); 

- una volta terminata, la costruzione verrà consegnata al responsabile del 
concorso e verrà esposta fino alla fine del concorso; 

- dalle ore 18.00 alle ore 18.30 verranno valutate e giudicate le opere 
esposte da una giuria; la valutazione della giuria sarà inappellabile ed in 
base alla votazione espressa determinerà la classifica dei vincitori finali 
del concorso; 

- alle ore 18.30 verranno premiati i primi tre vincitori per ogni categoria 
con un set Lego messo a disposizione da MarcheBrick; 

- saranno premiati solo i vincitori fisicamente presenti alla premiazione. 

Durante il corso dell’evento, sarà possibile acquistare il LEGO® sfuso al 
costo di 3 euro l’etto. 


