
 
BAKE OFF LEGO® 

11 novembre 2018 
 

Bake off Lego® è un contest in cui creare, sul momento,  
un’opera fatta di costruzioni LEGO® sul tema ”LO SPAZIO” 

 

Regolamento 
 

1. Il contest è aperto alla partecipazione di coppie di bambini, bambine, ragazzi e ragazze con una 
età compresa tra i 6 e 13 anni (nati negli anni da 2005 a 2012). 

 

2. Per "opera" si intende un manufatto, realizzato dalla coppia di partecipanti, di inventiva, 
creatività e fantasia personale. Essa dovrà essere realizzata durante il tempo dedicato alla gara, 
partendo dai mattoncini LEGO® portati dai concorrenti stessi. All’inizio della gara le costruzioni 
dovranno risultare completamente smontate e tutti i singoli mattoncini dovranno essere 
presentati separati. 

 

3. Il tema della sfida è ”LO SPAZIO” 
 

4. Ciascuna coppia dovrà realizzare la propria opera durante il contest e secondo le seguenti 
regole: 
a) dovrà essere composta esclusivamente di mattoncini in plastica LEGO®; 
b) dovrà avere almeno un elemento mobile (ruota, finestra, cerniera, ecc.); 
c) non dovrà essere un set ufficiale LEGO® o parte di esso; potranno ovviamente essere 

utilizzati pezzi sfusi provenienti da set ufficiali. 
 

5. Le prime 20 coppie che risulteranno correttamente iscritte, dovranno presentarsi al banco 
accettazione presso l’istituto salesiano Bearzi domenica 11 novembre tra le 14 e le 15. La giuria 
controllerà la rispondenza dei materiali alle regole. 

 

6. Il contest si articola in due categorie: 

• categoria ASTRONAVI, per coppie per cui entrambi i componenti non abbiano ancora 
compiuto 11 anni di età (nati negli anni da 2008 a 2012); 

•  categoria STAZIONI SPAZIALI, per coppie in cui almeno uno dei componenti ha compiuto 11 
anni (nato negli anni da 2005 a 2007). 

 

7. Il contest dura esattamente 50 minuti, con inizio alle ore 16 di domenica 21 gennaio. 
 

8. La premiazione avverrà al termine del contest. Alla conclusione della premiazione le opere 
verranno restituite ai partecipanti. 

 

9. Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
ATTENZIONE: aderendo al Bake Off Lego non è possibile partecipare anche al secondo turno dei 
Laboratori Robot Lab e Treno Lab perché le attività sono contemporanee. 
 
Iscrizioni alla mail mattoncinopazzo@bearzi.it indicando: 
 

1. Oggetto: BAKE OFF LEGO 
2. Nome, cognome, anno di nascita e comune di residenza del 1° partecipante; 
3. Nome, cognome, anno di nascita e comune di residenza del 2° partecipante; 
4. Nome, cognome, numero di cellulare e indirizzo di e-mail di un genitore; 


