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REGOLAMENTO CHALLENGE “PICCOLI COSTRUTTORI” 

Sabato 18 e Domenica 19 marzo 2023 

 

La challenge avrà luogo durante l’evento “San Marino Outlet Game Experience” nelle giornate di sabato 18 e 
domenica 19 marzo 2023 e sarà così regolamentata: 

 

Ø La partecipazione alla challenge è aperta a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 12 anni ed è 
totalmente gratuita; 

 

Ø Potranno partecipare alla challenge tutti i piccoli costruttori che, esclusivamente nelle giornate di sabato 18 e 
domenica 19 marzo 2023, si presenteranno presso l’area Game dedicata, situata nei pressi del Playground di 
San Marino Outlet Experience. La challenge consiste nel ricreare, nel minor tempo possibile, i KIT a 
disposizione dei Piccoli Costruttori. Saranno accettate solamente le creazioni realizzate esclusivamente con i 
tradizionali mattoncini da costruzione, con i kit messi a disposizione. Non sono ammessi materiali diversi 
(carta, vetro, stoffa, ecc.). 

 

Ø Alle ore 14°° ed alle ore 16°° di sabato 18 marzo 2023 i piccoli costruttori parteciperanno alla “gara di 
velocità” che consiste nel costruire, con l’utilizzo dei mattoncini colorati, la torre più alta, in un tempo di 1 
minuto. La gara è ad eliminazione diretta e decreterà i 10 piccoli costruttori che accederanno alla “challenge 
Piccoli Costruttori” rispettivamente alle ore 15°° e 17°°;  
 

Ø Alle ore 10°° ed alle ore 16°° di domenica 19 marzo 2023 i piccoli costruttori parteciperanno alla “gara di 
velocità” che consiste nel costruire, con l’utilizzo dei mattoncini colorati, la torre più alta, in un tempo di 1 
minuto. La gara è ad eliminazione diretta e decreterà i 10 piccoli costruttori che accederanno alla “challenge 
Piccoli Costruttori” rispettivamente alle ore 11°° e 17°°;  
 

Ø Sia nella “gara di velocità” che nella challenge “Piccoli Costruttori” le opere dovranno essere costruite solo 
dai bambini partecipanti alla gara, senza l’aiuto di genitori, fratelli, amici o chiunque altro; 

 

 

L’inosservanza di queste regole causerà l’inammissibilità alla gara. 

Per iscriversi alla challenge è sufficiente recarsi sul posto, negli orari indicati.  

 

La valutazione finale delle opere sarà effettuata da tre membri dell’organizzazione, esperti “mastri costruttori”, scelti 
in maniera assolutamente casuale. Il giudizio della giuria è insindacabile. Al termine della valutazione, a fine challenge, 
saranno annunciati i vincitori (3 per ogni gara) e si procederà alla premiazione. I premi dovranno essere ritirati 
personalmente dal vincitore al termine della challenge.  
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Nelle quattro gare previste tutti i partecipanti riceveranno un simpatico omaggio mentre i tre vincitori per ogni  
challenge si aggiudicheranno i seguenti premi: 

1° premio KIT LEGO + Voucher Monnalisa + Biglietto Omaggio valido per 1 persona presso Mirabilandia 

2° premio KIT LEGO + Biglietto Omaggio valido per 1 persona presso Mirabilandia 

3° premio KIT LEGO + Biglietto Omaggio valido per 1 persona presso Mirabilandia 

 

San Marino Outlet Experience non sarà responsabile di danni o smarrimenti delle opere/kit partecipanti all’iniziativa. 

 


