- CONCORSO ROBRICK JUNIOR – Mattoncini a Rovigo 2017 Realizza una creazione inedita con i tuoi mattoncini LEGO® e portala a
ROBRICK! Saranno premiati i lavori più creativi, originali, simpatici e
inediti. Scopri le infinite possibilità di combinazione e soluzioni
costruttive che offrono i mattoncini LEGO®! Stimola la tua fantasia e la
tua manualità!
REGOLAMENTO e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
1. Il concorso è aperto a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Sono
previste due categorie in base all'età del partecipante alla data d'iscrizione: da 5 a 9
anni e da 10 a 13 anni. Ciascun partecipante può presentare un'unica creazione.
2. Le creazioni dovranno essere eseguite utilizzando ESCLUSIVAMENTE parti LEGO®. Non
sono ammessi componenti o elementi di altri marchi. In caso fosse rilevato l’utilizzo di
altri marchi 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 sua proprietà; non saranno accettate
creazioni realizzate in loco.
4. Non saranno ammessi set preconfezionati o parti di set ufficiali LEGO® o di altri marchi:
la creazione deve essere opera interamente originale ed inedita del partecipante.
5. La costruzione dovrà avere come dimensioni massime quelle di una baseplate 48×48
stud (sono naturalmente accettate costruzioni più piccole).
6. L’opera dovrà avere un titolo.
7. Non è ammesso contributo da parte di adulti.
8. Per partecipare è necessario iscriversi, compilando l’apposito modulo scaricabile dal
sito della manifestazione, www.robrick.it, e presentandolo presso il negozio Delta
Comics nei giorni precedenti o presso l’info point nei giorni stessi della manifestazione
che si terrà nel Padiglione B del Censer di Rovigo Fiere in via Porta Adige a Rovigo.
Termine ultimo per la domanda di iscrizione è fissato per le ore 15:00 di DOMENICA 8
OTTOBRE.
Sul modulo è necessaria la firma e l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
9. Le realizzazioni potranno essere presentate per l’esposizione a partire dalle ore 10:00
del giorno SABATO 7 OTTOBRE ed entro le ore 15:00 di DOMENICA 8 OTTOBRE; esse
dovranno restare esposte fino alla proclamazione dei premiati, fissata per le ore 18:00
di DOMENICA 8 OTTOBRE.
10. Tutte le creazioni potranno essere fotografate, usate come materiale divulgativo e
pubblicate sulle pagine degli organizzatori dell'evento.
11. L'esposizione di tutte le opere sarà a cura degli organizzatori, che provvederanno al
loro posizionamento in aree transennate e sorvegliate, ma la responsabilità del
materiale è declinata ai rispettivi proprietari.
12. Una giuria nominata dall’organizzazione stabilirà, a proprio insindacabile giudizio, la
graduatoria di classificazione, assegnando un premio ai primi 3 classificati per ciascuna
delle tre categorie. I criteri di valutazione prevedono: 1) fantasia, 2) buon uso dei
mattoncini impiegati e 3) colori (scelta e pulizia).
13. I premi consistono in buoni dal valore di 50, 30 e 20 euro rispettivamente per il primo, il
secondo ed il terzo classificato, messi a disposizione da Delta Comics. Tutti i vincitori
riceveranno anche la speciale Minifigure ufficiale di Robrick riservata agli espositori.
14. Ciascun partecipante riceverà il mattoncino inciso di Robrick da collezionare.
15. I buoni premio potranno essere ritirati contestualmente alla premiazione oppure
presso il negozio Delta Comics entro 30 giorni dalla data della premiazione.
16. Non saranno ammesse contestazioni.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE al CONCORSO ROBRICK JUNIOR

7-8 ottobre 2017 – Quarta edizione
Presso Padiglione B - CENSER Rovigo Fiere Via Porta Adige - 45100 Rovigo

Nome e Cognome partecipante:_____________________________________età_______
Categoria: (fare una X nel riquadro della categoria di appartenenza)

5-9 anni

10-13 anni

Città o paese di residenza_____________________________________________________
Nome e Cognome di un Genitore o di chi ne fa le veci _____________________________
Telefono (cell. o fisso)________________ E-mail:_____________________________________

Titolo creazione LEGO _______________________________________________________
Le realizzazioni potranno essere consegnate all’info point del Padiglione B del Censer
di Rovigo Fiere in via Porta Adige Rovigo per l'esposizione a partire dalle ore 10:00
del giorno SABATO 7 OTTOBRE fino alle ore 15:00 di DOMENICA 8 OTTOBRE 2017 e
dovranno restare esposte fino alla proclamazione dei premiati fissata per le ore 18:00
di domenica.
Firma del genitore_____________________________
Informativa sulla Privacy:
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 “ROBRICK JUNIOR” che si terrà durante la
manifestazione “ROBRICK - Mattoncini a Rovigo″ nei giorni 8-9 ottobre 2016.
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 si potrà richiedere l’eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate.
Titolare formale del trattamento dei dati è LA DIREZIONE DELL’ EVENTO “ROBRICK – Mattoncini a Rovigo”.

Firma del genitore______________________________________
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