
ISCRIZIONE CONCORSO 
“PICCOLI COSTRUTTORI”

Nome: Anno di nascita:

Accompagnatore: Luogo di nascita:

Indirizzo E-mail: Titolo opera:

Autorizzazione alle foto e al trattamento dei dati personali:          SI        NO

Il presente Regolamento “Piccoli Costruttori” fa rifermento al concorso che si terrà durante l’evento organizzato dal Comune di Porto San Giorgio e a

cura di Marchebrick nelle giornate del 10 e 11 dicembre 2016 presso il PalaNatale. I concorsi saranno due, uno per ogni giorno

1) Il concorso avrà luogo nelle giornate dell’ 10 e 11 dicembre 2016 (Si può indicare solo un giorno di partecipazione. Iscrizioni su più giorni 

saranno ignorate ed i concorrenti esclusi) 

2) Possono partecipare al concorso tutti i piccoli costruttori :

 Età da 6 a 13 anni compiut

3) Le creazioni dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

 Le creazioni dovranno essere eseguite utilizzando ESCLUSIVAMENTE parti 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 

 non si possono utilizzare set (scatole) ufficiali LEGO® o parti di essi, il lavoro dovrà essere una creazione di pura fantasia

 l’opera dovrà essere consegnata già completa e non realizzata nel luogo dell’evento

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

4) Le realizzazioni dovranno essere portate in esposizione entro le ore 14.00 del giorno di partecipazione e dovranno restare esposte fino 

alla proclamazione dei premiati fissata per le ore 17.00 dello stesso giorno di partecipazione

5) Le opere saranno giudicate da una giuria di esperti facenti parte di Marchebrick e ITLug

6) La premiazione dei 3 vincitori,  si terrà alle 17:00 del giorno in cui si vuole partecipare

7) Saranno premiati solo i vincitori presenti alla premiazione

8) I proprietari delle opere sono tenuti al recupero delle opere consegnate al termine della premiazione; a fine manifestazione per le opere 

ancora rimaste all’interno, non è previsto il recapito a domicilio. 

9) I premi devono essere ritirati contestualmente alla premiazione e non possono essere spediti. Tutti i premi non ritirati non verranno 

riassegnati 

10) Marchebrick non è responsabile dei beni esposti.

Macerata, lì 10.10.16 Marchebrick

Parte da esporre insieme all’opera

Iscrizione del : 

AUTORE:

TITOLO OPERA:


