
REGOLAMENTO CONCORSO C.A.E.P. 

 

“IL MATTONCINO CREATIVO” 
 

1) Il concorso è aperto a tutti i bambini/e, ragazzi/e con una età compresa tra i 6 e 13 anni (ovvero frequentanti le 

scuole elementari o medie degli Istituti Comprensivi / paritari del comune di Villafranca di Verona e limitrofi). 

 

2) Saranno istituite due categorie di partecipazione: 6-9 anni e 10-13 anni. Di ogni categoria saranno premiate le 

prime tre creazioni giudicate nell’ordine dalla prima alla terza. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di 

partecipazione. 

 

3) Per "opera" ritenuta idonea a partecipare al concorso si intende un manufatto, realizzato dal partecipante, di 

inventiva, creatività e fantasia personale. In gergo si chiama MOC (dall’inglese My Own Creation). 

 

4) L'opera con cui il bambino/a o il ragazzo/a parteciperà al concorso dovrà essere realizzata secondo le seguenti 

regole: 

 

a. dovrà essere composta esclusivamente da mattoncini 

b. dovrà avere almeno un elemento mobile (ruota, finestra, cerniera, ecc.) 

c. non dovrà essere un set ufficiale LEGO® o parte di esso (composizione già realizzata da LEGO®) 

d. potranno essere utilizzati pezzi provenienti da set ufficiali LEGO® 

e. non dovrà essere più grande di una baseplate 32x32 stud 

 

5) L'opera dovrà avere un "nome" che, durante l'esposizione, sarà mostrato, unitamente al nome del partecipante 

ed alla sua età (il cognome sarà indicato esclusivamente con la sola lettera iniziale).  

Il nome dell’opera dovrà essere comunicato al momento della consegna in fiera o registrato telematicamente.  

 

6) Le opere dei partecipanti al concorso dovranno essere consegnate al banco accettazione dell’InfoPoint nelle 

giornate di giovedì 29/6, venerdì 30/6, sabato 1/7, domenica 2/7 dalle ore 19 alle 23. 

Sarà cura degli organizzatori ricordare ai partecipanti di indicare il nome dell’opera, il nome e l’età per poter 

predisporre gli attestati che saranno esposti accanto alle opere.  

 

7) Il giudizio della giuria è insindacabile. 

La giuria sarà composta da un rappresentante dell’amministrazione comunale patrocinante, un rappresentante 

dell’associazione C.A.E.P. promotrice dell’evento, un rappresentante di ogni Istituto aderente all’iniziativa, un 

rappresentante master builder AFOL espositore in fiera. 

 

8) Montepremi complessivo per i primi tre classificati di ogni categoria (cioè n. 6 premi) in set di costruzioni LEGO® 

è così ripartito: 2 premi da circa € 100 cad., 2 premi da circa € 50 cad., 2 premi da circa € 20 cad. Si aggiungono 

n. 2 menzioni speciali per ogni categoria con polybag da € 5,99 cad. 

 

 

Per iscriversi al concorso è sufficiente presentarsi all’Info-Point nei giorni indicati e/o compilare l’apposito modulo on-

line sul sito www.caepvillafranca.it 

 

Il concorso è libero, non prevede alcuna quota d’adesione. 

http://brickset.com/sets/10700-1/32x32-Green-Baseplate
http://www.caepvillafranca.it/

