
                                                                                                                       

 

REGOLAMENTO CONCORSO ON-LINE 

COSTRUIAMO IL PRESEPE CON I MATTONCINI 

 
 

1 - Il concorso on-line è aperto a tutti secondo le seguenti categorie:          
• Piccoli   –  5/10 anni  – nati dal 2015 al 2010          
• Giovani – 11/14 anni  – nati dal 2009 al 2006        
• Grandi  – dai 15 anni in su – nati dal 2005          

Per motivi organizzativi e nel rispetto del regolamento non sono ammessi i 
fuori quota.    
 

2 - La partecipazione è gratuita, è necessario essere in possesso di uno tra i 
seguenti account: Gmail / Hotmail / Yahoo 
 

3 - I partecipanti potranno registrarsi on-line compilando il modulo google e 
inviando la foto della propria opera rappresentante un presepe, al seguente 
link: https://bit.ly/2WL7Lxq  
 

4 - I partecipanti potranno registrarsi e inviare la foto della propria creazione 
dalla data di pubblicazione del bando sulla pagina Facebook de La Valle del 
Primo Presepe  fino  alle ore 9:30 del 7 gennaio 2021. 
               
5 - Saranno accettate solo creazioni realizzate esclusivamente con parti 
originali LEGO®.                      

• Non saranno ammessi materiali diversi (stoffa/carta/plastica/vetro/colla) 
o parti clonate.         

• Qualora, anche dopo l'ammissione e/o la votazione, si riscontrasse 
l'utilizzo di parti clonate o materiali non ammessi, la creazione verrà 
immediatamente esclusa dal concorso e dalla premiazione.    

 

6 - Le creazioni dovranno essere assolutamente personali e di fantasia. Non 
sono ammessi set commerciali LEGO®  tutti o in parte, all'interno delle 
creazioni. 
   
7- Ogni partecipante potrà inviare la foto di una sola opera.    
 

8 - In caso di creazione realizzata da più persone, nell’iscrizione di  categoria, 
si terrà valida l’età del partecipante più anziano tra i componenti.  
 

9 - Alle costruzioni dovrà essere attribuito un “TITOLO” che non potrà più 
essere cambiato dopo la registrazione.  
 

https://bit.ly/2WL7Lxq


10 - Le costruzioni saranno pubblicate sulla pagina Facebook de La Valle del 
Primo Presepe a partire da mercoledì 13 gennaio 2021 e sarà possibile 
votarle sino alle ore 9:30 di giovedì 21 gennaio 2021.  
Tutti le emoticon della barra del like risultano valide per la votazione. 
 

11 - La giuria insindacabile sarà composta dalla commissione de “La Valle 
del Primo Presepe” e da membri autorevoli dell’Associazione "Sleghiamo la 
Fantasia".     
 
12 - MODALITA’ DI VOTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
 
A ciascuna opera ammessa a partecipare al concorso dalla Commissione 
valutatrice, verrà attribuito un punteggio massimo di 100 punti.  
La commissione attribuirà un punteggio massimo di 75 punti esprimendo un 
giudizio sulla base dei seguenti parametri:  

 ATTINENZA AL TEMA MAX 25 PUNTI  

 ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DELL’OPERA MAX 25 PUNTI  

TECNICA UTILIZZATA MAX 25 PUNTI (complessità dell’opera, 
accuratezza dei particolari, ecc.)  
 
Ciascun membro della Commissione potrà assegnare al massimo 5 punti per 
ogni parametro di valutazione. All’opera che avrà ottenuto dalla Commissione 
il maggior punteggio, verrà comunque riconosciuto il punteggio massimo pari 
a 75. Sarà possibile effettuare anche una votazione on-line delle opere sulla 
pagina Facebook “La Valle del Primo Presepe”, sino alle ore 9:30 del giorno 
21 gennaio 2021. All’opera che nell’ambito della categoria di appartenenza 
avrà ottenuto maggior gradimento, verranno attribuiti 25 punti. I punteggi 
ottenuti dalla votazione on-line andranno a sommarsi ai punteggi attribuiti 
dalla commissione giudicatrice. Per l’attribuzione del punteggio alle altre 
opere che non hanno ottenuto il voto massimo, verrà effettuata una 
riparametrazione. 
 

13 - Verranno premiati il primo, secondo e terzo classificato per ciascuna 
categoria.  
La data della premiazione e le modalità on-line saranno comunicate sulla 
pagina Facebook de La Valle del Primo Presepe.  
I premi saranno confezioni LEGO®.   
 

Concorso artistico indetto ai sensi del D.P.R. 430/2001, Titolo I, Art.6 comma 
1 lettera d, ovvero di un concorso per la produzione di un’opera artistica 
realizzata mediante l’utilizzo di mattoncini LEGO® il cui premio all’autore (in 
natura e di modico valore) dell’opera prescelta rappresenta il riconoscimento 
del merito personale. 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 forniamo le seguenti informazioni:  

• I dati forniti verranno trattati al solo fine di conoscere gli iscritti al 
Concorso “Costruiamo il Presepe con i Mattoncini” che 

          si terrà durante la manifestazione "La Valle del Primo Presepe"  
• 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 potrà richiedere l’eliminazione delle informazioni 
personali da Lei rilasciate.   

• Al termine dell'evento tutto il materiale verrà distrutto e nessuna 
informazione verrà in alcun modo archiviata e/o consegnata a terzi.   

• Titolare formale del trattamento dei dati è la Segreteria Organizzativa 
de "La Valle del Primo Presepe"- info@valledelprimopresepe.it 

 

Per informazioni scrivere a info@valledelprimopresepe.it  o telefonare al 
numero 0746/253641 dal lunedì al venerdì  9:00 /12:30 . 
La Segreteria Organizzativa sarà chiusa nei giorni rossi come da Dpcm 
(decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172) 

mailto:info@valledelprimopresepe.it

