
Regolamento generale del Contest “ BRICK-ART-GALLERY” 
Società Promotrice:     
LE COCCINELLE DI G.LUCA PUCCI 
Via G. Di Vittorio25 
42124 Reggio nell’Emilia (RE) 
P.IVA 01798560353 C.F. PCCGLC76R25L872G 
CELL.3925575263 
e.mail: le_coccinelle@libero.it 
www.icaroduepuntozero.it 
www.brickaro.it                                                                                                         
MO.C.BRICKS www.mocbricks.it e BRICKARO www.brickaro.it 
Obiettivo della competizione:                                                                                                                     

Il Contest “BRICK-ART-GALLERY”, di seguito denominato “Contest”, avrà come obiettivo: la 
personalizzazione artistica, di statuette in gesso realizzate per l'occasione, raffiguranti la classica figura dell'omino 
lego, della grandezza di: 27cm di altezza per 17cm di larghezza (peso 2,6 KG) 
L’attività è esclusa dalla normativa delle manifestazioni a premio, come previsto dal Dpr 430/2001, in quanto la 
presente competizione è promossa con lo scopo di utilizzare le opere realizzate; nello specifico utilizzando le 
opere raccolte per la realizzazione di una mostra artistica stabile Con esposizione di targa commemorativa 
dell'evento svolto durante l'edizione Modena Nerd 2017. 
Territorio:                                                                                                                                                                      
Il Contest si svolgerà presso il Quartiere Fieristico a ModenaFiere,Viale Virgilio 70/90 41123 Modena                                                
nell'ambito della manifestazione: Modena Nerd  2017 il 16/17 settembre                                                                                             
presso l'area tematica“Temporary Bricks” allestita tra il Pad. A ed il Pad. C 
Durata:                                                                                                                                                                  Il 
Contest durerà complessivamente dal 16/09/2017 al 17/09/2017 
In particolare saranno previsti i seguenti periodi: 

• Dal  31/08/2017 al 10/09/2017: iscrizione ed adesione al Contest 
• Dal 16/09/2017 dalle ore 10:00, verranno consegnate agli iscritti, le statuette da personalizzare, presso 

l'area Temporary Bricks, dove sarà adibito un laboratorio dedicato al contest. 
• Entro le ore 14:00 del 17/09/2017 dovranno essere riconsegnate le opere, presso l'accettazione 

dell'area per poter esporre la propria opera sulla parete dedicata nell'area di passaggio tra i 
padiglioni, visibile da tutti i partecipanti alla manifestazione Modena Nerd 2017. 

Requisiti di partecipazione: 
La partecipazione al Contest è ad iscrizione con numero chiuso, nell'entità di n°40 partecipanti, consentita 
esclusivamente alle persone fisiche, di età non inferiore ai 14 anni, residenti o domiciliati nel territorio nazionale, 
inviando richiesta scritta di partecipazione alla mail le_coccinelle@libero.it  
Tema del Contest e condizioni di partecipazione: 
Il tema del Contest consiste nella personalizzazione artistica e creativa di statuette in gesso, realizzate per 
l'occasione, raffiguranti la classica  figura iconica dell'omino lego, della grandezza di: 27cm per 17cm, del peso, di 
circa 2,6 kg. Le personalizzazione potranno riprendere i più svariati temi: fantastici, visionari, social, political, 
ecc...                                                                                                                 Le opere potranno essere 
personalizzate esclusivamente all'interno del laboratorio adibito al contest, non sarà possibile portare via la 
statuetta dal padiglione e dall'area dedicata. Tutte le opere realizzate verranno dotate di etichetta  con titolo 
dell'opera ed autore, successivamente  verranno associate ad un numero per essere votate, dal pubblico 
partecipante alla manifestazione Modena Nerd 2017.                Il voto avverrà, tramite una scheda di votazione 
dedicata, da inserire compilata in urna, presente nei pressi dell'esposizione.                                                                                                                               
Le opere verranno esposte a parete tramite gancio predisposto sul retro della statuetta, in ordine di consegna, 
(prima si consegna l'opera e prima si esporrà in parete, per essere votati).                                                         Tutte 
le opere iscritte e partecipanti al contest, dovranno essere riconsegnate entro le ore 15:00 di Domenica 17/09/2016 
presso l'accettazione dell'area Temporary Bricks.                                                                                    Le votazioni 
si chiuderanno alle ore 17:00 per poter effettuare  lo sfoglio e la relativa conta dei voti e successivamente intorno 

http://www.mocbricks.it/
http://www.brickaro.it/
mailto:le_coccinelle@libero.it


alle ore 18:00, incoronare i primi tre classificati, + votati dal pubblico.                                                         I primi 
tre classificati potranno ritirare la loro opera, che per l'occasione verrà inserita in un modulo teca dedicato 
“Brickaro”(www.brickaro.it) serigrafato ad hoc per l'evento con tutti i riferimenti del Contest. Ricevendo, anche 
dei buoni acquisto, da poter spendere presso i commerciali presenti nell'area tematica: Temporary Bricks.                                                                                                                                  
Tutte le opere non classificate nei primi tre posti, verranno esposte in mostra stabile, (verrà comunicato tramite 
mail, a tutti gli autori partecipanti, la  data e la location della installazione e successiva inaugurazione).                                  
Iscrizione al Contest:                                                                                                                                
Durante il periodo compreso tra il 16/09/2017ed il 17/09/2017 sarà possibile partecipare al Contest.                  I 
partecipanti (di seguito “Autore\i”), per poter partecipare al Contest, inviando richiesta scritta di partecipazione 
alla mail le_coccinelle@libero.it  
Successivamente, l’Autore potrà iscriversi al contest, tramite il versamento della quota di iscrizione di 10,00€ da 
versare direttamente presso l'accettazione dell'area 
Si precisa che la quota di iscrizione non comprende l’ingresso alla fiera.                                                                                                     
Ogni iscritto avrà diritto a ricevere una statuetta, a fronte della personalizzazione, potrà altresì usufruire dei 
materiali(tempere, pennelli, pennarelli, glitter e marker), messi a disposizione dall'organizzazione. Sarà tuttavia 
ammesso l'uso di altri materiali speciali atti alla personalizzazione artistica, previa richiesta specifica 
all'organizzazione.                                                                                                                                        
Condizione essenziale per la partecipazione al Contest sarà la preventiva prestazione del consenso al trattamento 
dei dati, pubblicazione dell’Elaborato e l’accettazione integrale del regolamento.                 L’Autore avrà la 
facoltà di produrre fino ad un massimo di un elaborato. 
Responsabilità del partecipante:                                                                                                                                                        
A seguito della realizzazione del proprio elaborato, l’Autore si assume ogni responsabilità verso danni a terzi 
durante la partecipazione al contest, presso il laboratorio dedicato agli artisti, di avere preso attenta visione e di 
avere accettato il regolamento integrale del Contest e gli specifici requisiti richiesti. 

http://www.brickaro.it/
mailto:le_coccinelle@libero.it

