
 

 

 
 

REGOLAMENTO 

 

Lucca Collezionando 2020 e Collego danno vita al primo COMICS BRICK CONTEST 2020 
 

IL CONTEST 
 
Lucca Collezionando 2020 e Collego lanciano per la prima volta una sfida a tutti gli appassionati costruttori di 
LEGO®: un contest in cui l’obiettivo è quello di riprodurre in 3D la copertina di un qualsiasi fumetto italiano 
o estero, di qualsiasi edizione. Tema del contest saranno quindi le copertine dei fumetti e l’inventiva farà da 
protagonista.  
Ogni partecipante potrà presentare, al momento della candidatura, una o più creazioni con le relative copertine 
che le hanno ispirate. Tuttavia, in caso di selezione, sarà scelta un’unica opera per ogni partecipante, ma più 
creazioni significa più possibilità di selezione quindi… sotto con la creatività! 

Le opere ammesse al contest saranno esposte per tutta la durata della manifestazione LUCCA 
COLLEZIONANDO 2020, che si terrà il 28 e 29 Marzo 2020 presso il Polo Fiere di Lucca e le migliori saranno 
premiate Domenica 29 alle ore 16 nell’Area Conferenze.  

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Il contest è aperto ad appassionati di qualsiasi età ed i partecipanti saranno suddivisi in due categorie: JUNIOR 
(fino a 12 anni di età) e SENIOR (oltre i 12 anni di età). Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria. 

COME PARTECIPARE 

Per iscriversi al contest basterà compilare il modulo di partecipazione, inserendo i propri dati e caricando n. 2 foto 
della creazione e n.1 foto della copertina del fumetto riprodotta. Tutte le candidature dovranno essere presentate 
entro il 15 Marzo 2020. Per ogni ulteriori informazioni o per assistenza all’iscrizione al contest contattare il numero 
di ufficio +39 0583 401711. 

Per i partecipanti minorenni l’iscrizione dovrà essere effettuata da un genitore o chi esercita potestà parentale. I 
dati richiesti in questo caso sono il nome, il cognome, l’indirizzo e-mail e numero telefonico di riferimento del 
genitore che effettua l’iscrizione ed il nome e il cognome del minorenne partecipante.  
Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali si fa presente che il titolare del 
trattamento dati personali è Lucca Crea S.r.l.: informativa completa alla pagina 
https://www.luccacrea.it/informativa-generale-privacy/. I dati forniti verranno trattati esclusivamente ai fini del 
presente concorso: per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo: 
info@luccacollezionando.it. 

Martedì 17 Marzo 2020 verranno ricontattati i realizzatori che accederanno alla fase finale del contest e in caso 
di presentazione di più opere verrà resa nota quella selezionata. Affinché ogni creazione selezionata venga 
esposta nell'apposita AREA LEGO® e possa partecipare alla fase finale del contest, il creatore dovrà provvedere 
a presentarla autonomamente presso il Polo Fiere di Lucca entro le ore 9:00 di Sabato 29 Marzo. Le opere 
potranno essere ritirate al termine della manifestazione fissato per Domenica 29 Marzo alle ore 19.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScugHmBOCsWWCh_6RuvP2Fd-rb5mZPIcVmWRXXbWAuQ1cSj8g/viewform
https://www.luccacrea.it/informativa-generale-privacy/


 

 
GIURIA E VALUTAZIONE 

Le creazioni vincitrici saranno selezionate da una giuria composta da tre esperti: un esperto del settore LEGO®, 
SIMONE BISSI di Bricknauts, l’esperto di fumetti FRANCESCO BONTURI ed un giornalista, LUCA CINOTTI, 
caposervizio de Il Tirreno. Questi valuteranno le creazioni in base a parametri fumettistici, artistici e, ovviamente, 
sulla base della fedeltà di riproduzione e della creatività nonché inventiva espressa tramite LEGO®. La selezione 
dei vincitori sarà determinata esclusivamente dal giudizio espresso dalla giuria e le decisioni sono insindacabili e 
inoppugnabili.  

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLE RIPRODUZIONI 

Ogni partecipante potrà presentare in fase di selezione una o più opere, ma solo una per ogni candidato sarà 
eventualmente scelta per accedere alla fase finale e verrà esposta nell’AREA LEGO® della manifestazione. Di 
seguito sono elencate le linee guida che ogni riproduzione è tenuta a rispettare per poter concorrere al Comics 
Brick Contest 2020. 

• L’opera non potrà essere più larga di 25cm. 

• L’opera non potrà essere più lunga di 25cm. 

• L’opera non potrà essere più alta di 75cm. 

• Non ci sono limiti per la quantità di pezzi utilizzabili nella creazione. 

• È ammesso l’utilizzo di soli mattoncini e minifigures originali LEGO®.  

• Non è ammesso l’utilizzo di colle e/o vernici.  

• Sono ammessi sistemi di illuminazione, adesivi e stickers. 

• È ammesso l’utilizzo di minifigures custom. Queste ultime dovranno eventualmente essere realizzate 
esclusivamente con parti originali LEGO®. 

• Non è permesso presentare opere precedentemente realizzate che abbiano partecipato ad altri contest o 
concorsi di ogni genere o che siano già state pubblicate online. 

I PREMI 

I premi per i primi 3 classificati della categoria SENIOR saranno i seguenti: per il 1°Classificato un fumetto ed un 
set ufficiale LEGO® del valore di 150€. Per il 2°Classificato un fumetto ed un set ufficiale LEGO® del valore di 
100€. Per il 3°Classificato un fumetto ed un set ufficiale LEGO® del valore di 50€ 

I premi per i primi 3 classificati della categoria JUNIOR saranno un fumetto per ogni vincitore ed un set ufficiale 
LEGO® del valore di 20€ per ciascun vincitore.  

 

 

CONTATTI 

 

COLLEZIONANDO 2020 
E-mail: info@luccacollezionando.it 

Tel: +39 0583 401711 
 

 
COLLEGO 

E-mail: info.collego@gmail.com 
Tel: +39 393 886 6119 

 

https://www.luccacollezionando.com/
https://www.facebook.com/collegowork/
https://www.luccacollezionando.com/
https://www.facebook.com/collegowork/

