
 

PALAZZETTO DELLO SPORT MATASSINO - FIGLINE VALDARNO (FI) - 29-30 SETTEMBRE 2018  

Concorso: GIOVANE ESPOSITORE - VALDARNOBRICK 2018 

Richiesta di iscrizione del __________________________ 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________  

Data di nascita ____________________       Città di residenza  ___________________________________ 

Nome del genitore/accompagnatore _______________________________________________________ 

Indirizzo mail ________________________________________      Telefono  ________________________ 

Titolo dell’opera ________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO 

1- Il concorso è aperto a ragazze e ragazzi fino a 14 anni; 
2- I partecipanti dovranno portare all’evento un’opera Lego di fantasia, di propria ed originale realizzazione e non saranno 

quindi ammessi set ufficiali Lego; 
3- Le dimensioni massime dell’opera dovranno essere di cm.25x25 (massimo una base da 32x32 stud); 
4- L’opera dovrà obbligatoriamente avere un titolo per incentivare la fantasia e la creatività del partecipante; 
5- Le opere dovranno essere tassativamente consegnate dalle ore 10 alle ore 19 di sabato 29/09 e dalle ore 10 alle ore 15 di 

domenica 30/09; 
6- Le opere rimarranno obbligatoriamente esposte fino alle ore 18,30 di domenica 30/09; 
7- La premiazione avverrà alle ore 18,30 di domenica 30/09, dopo la quale sarà possibile ritirare le proprie opere; 
8- La scelta dei vincitori è insindacabile, ad opera degli organizzatori di ValdarnoBrick 2018; 
9- Sono previsti premi per i primi tre classificati: al primo classificato un set Lego del valore ci € 80,00, al secondo classificato 

un set Lego del valore di € 40,00 e al terzo classificato un set Lego del valore di € 20,00, tutti offerti dal negozio di giocatoli 
“Biribago” di Figline Valdarno; 

10- I premi devono essere ritirati contestualmente alla premiazione; 
11- L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita; 
12- Potranno essere accettate al massimo nr.30 (trenta) iscrizioni; 
13- Le iscrizioni dovranno pervenire tramite l’invio di questo modulo, totalmente compilato e controfirmato, via mail 

all’indirizzo info@ilclubdelmattoncino.it o consegnate a mano presso la sede dell’associazione “Club del Mattoncino” corso 
Matteotti, 51, Figline Valdarno (FI) entro le ore 23,59 del 21/09; 

14- Consegnando il modulo di partecipazione si intende automaticamente accettato il regolamento e il totale svolgimento del 
concorso. 

Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 (trattamento dei dati personali) 

In base al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, 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 da Lei forniti verranno trattati al solo fine di permettere lo svolgimento del concorso che si terrà durante la 
manifestazione 

- Il trattamento sarà effettuato con modalità telematiche e informatizzate 
- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano gli organizzatori della manifestazione, con modalità sempre 

correlate alla suddetta finalità 
- In qualsiasi momento potrà richiedere l’eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate 
- Titolare del trattamento dei dati è Associazione Promozione Sociale Club del Mattoncino con sede a Figline e Incisa 

Valdarno (FI) – C.F. e P.IVA 06778620481 

 

Firma del genitore/accompagnatore__________________________________________ 

 

mailto:info@ilclubdelmattoncino.it

