
 

 

MMAATTTTOONNCCIINNOO  PPAAZZZZOO  

2211  ggeennnnaaiioo  22001188  
 

Mattoncino Pazzo è un contest centrato sulla realizzazione 

di opere creative con costruzioni giocattolo 
 

RReeggoollaammeennttoo  
 

1) Il contest è aperto a tutti i bambini, bambine, ragazzi e ragazze con una età compresa tra i 6 

e 14 anni (nati negli anni da 2004 a 2011). 

 

2) Per "opera" si intende un manufatto, realizzato dal partecipante, di inventiva, creatività e 

fantasia personale. Il tema è libero. 

 

3) L'opera dovrà essere realizzata dal partecipante secondo le seguenti regole: 

o dovrà essere composta esclusivamente da pezzi di costruzioni giocattolo in plastica 

(LEGO©, Duplo© o similari); 

o non dovrà essere un set ufficiale, o parte di esso; potranno ovviamente essere utilizzati 

pezzi sfusi provenienti da set ufficiali. 

 

4) L'opera dovrà avere un "titolo" che, durante l'esposizione, sarà mostrato, unitamente al nome 

del partecipante, alla sua età e alla località di residenza (il cognome sarà indicato esclusivamente 

con la sola lettera iniziale, e la località sarà mostrata solo come "comune di residenza"), in una 

didascalia a lato della stessa. Il titolo dovrà essere comunicato al momento della consegna. 

 

5) Le opere dovranno essere consegnate al banco accettazione dell’istituto Bearzi nelle giornate 

di sabato 20 gennaio, tra le 16 e le 18, e di domenica 21 gennaio, tra le 10 e le 12 e tra 

le 13 e le 15. 

 

6) Ciascun partecipante è invitato a contribuire con un’offerta di 3,00 euro per sostenere 

l’iniziativa. 

 

7) Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

8) La premiazione avverrà nel pomeriggio di domenica 21 gennaio e le opere verranno restituite 

al termine di essa. 

 

Iscrizioni tramite e.-mail a  mattoncino.pazzo.udine@gmail.com   

Indicando: 

1. Oggetto: MATTONCINO PAZZO 

2. Nome, cognome, anno di nascita e comune di residenza del partecipante; 

3. Nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo di e-mail di un genitore; 

Riportare il consenso al trattamento dei dati personali: "Acconsento al trattamento dei 

dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità necessarie all'organizzazione e 

svolgimento dell'evento. L'organizzazione si impegna a non cedere ad alcuno i dati forniti." 
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