
REGOLAMENTO del concorso di creatività per bambini:  

“Mattoncini in Palio”  

Che si terrà in all’interno dell’evento “SAN DOMENICO BRICKS 2^ 
EDIZIONE” nel giorno 28 novembre 2021 presso il Maniero di San 
Domenico, via Nino Bixio 6 – Legnano.  

1.  Il concorso è aperto a tutti i/le bambini e i/le ragazzi/:  

•  Mini builder – bambini/e delle Scuole Primarie di età 
compresa tra i 5 e gli 8 anni inclusi;  

• Medium builder- bambini/e delle Scuole Primarie e 
Secondarie di I grado di età com-  
presa tra i 9 e gli 11 anni inclusi;  

•  Maxi builder – ragazzi/e delle Scuole Secondarie di I 
grado di età compresa tra i 12 e i  
14 anni inclusi.  

2.  La partecipazione è gratuita.  

3.  Il concorso consiste nel creare, a casa propria ed 
utilizzando i propri mattoncini LEGO®, un’opera o una 
creazione originale a tema PALIO, di propria fantasia ed 
invenzione individualmente o in gruppo: non saranno infatti 
ammessi set commerciali LEGO® all’interno delle creazioni.  

• I/Le ragazzi/e potranno iscriversi o presso il maniero di 
San Domenico in via Nino Bixio, 6 a Legnano(MI) 
domenica 28 novembre entro le ore 12:00 oppure 
scrivere un messaggio whatsapp al numero 338 
8538434 specificando: cognome, nome, età, classe, 
scuola del partecipante/i e il titolo della creazione.  



•   Domenica al momento della registrazione verrà 
consegnato un tagliando d’iscrizione da conservare 
accuratamente.  

4.  Saranno accettate le creazioni realizzate esclusivamente 
con parti originali LEGO®. Non saranno ammessi materiali 
diversi (stoffa, carta, plastica, vetro, ecc.). L’organizzazione si 
riserva di verificare la costruzione e nel caso non ammetterla 
al concorso.  

5.  Le creazioni dovranno essere consegnate complete. 
Dopo aver registrato e consegnato le creazioni non sarà 
consentito aggiungere o modificare nessuna parte.  

6.  Ogni bambino/a o ragazzo/a potrà consegnare una sola 
creazione  

7.  In caso di creazione realizzata in gruppo, la stessa, 
parteciperà per la fascia del partecipante di età maggiore.  

8.  Alle creazioni dovrà essere attribuito un titolo che non 
potrà più essere cambiato dopo la registrazione e la consegna. 

9.  Le creazioni potranno essere ritirate esclusivamente al 
termine della premiazione che si terrà il giorno Domenica 28 
novembre 2021 alle ore 17:00 presentando il tagliando 
d’iscrizione.  
Il ritiro anticipato fa decadere la partecipazione al concorso.  

10.  Le creazioni saranno esposte in una zona dedicata 
visibile al pubblico e sorvegliata. La zona sarà presidiata 
dall’organizzazione.  



11.  La giuria che premierà il concorso sarà formata dai soci 
BrianzaLUG e da alcuni rappresentanti della Contrada di San 
Domenico.  

12.  Verranno premiati il primo, il secondo e il terzo 
classificato di tutte e tre le categorie con set ufficiali LEGO®.  

!   
13. Le creazioni non dovranno eccedere le seguenti dimensioni:  

•  ▪  Fascia “Mini e Medium builder” – 48×48 stud (38,5 x 
38,5 cm) equivalente a una ba-  
seplate 4186:  

  

      !  

•  ▪  Fascia “Maxi builder” – 64 x 64 stud (51 x 51 cm) 
equivalente a 4 baseplate 3811:  

       !  


