REGOLAMENTO COSPLAY CONTEST TORRE COMIX TERZA EDIZIONE:

PROGRAMMA:
-Dalle 12:00 alle 14:30 iscrizioni cosplay contest
-Alle 15:15 circa Inizio Cosplay contest
-Alle 17:30 circa Termine cosplay contest
-Alle 18:00 circa Premiazioni

PREISCRIZIONI ON-LINE al COSPLAY CONTEST con BUONO PASTO in OMAGGIO solo alle prime 20
preiscrizioni on-line.

Scaricare la liberatoria direttamente dal link qui sotto riportato, compilare, firmare (a mano) e inviare al
seguente indirizzo di posta elettronica indicando vostro nome, personaggio/i interpretato/i e serie.
Allegare il file della vostra esibizione in formato MP3.
(La firma va fatta a mano)
(Si consiglia di portare un immagine di riferimento stampata del proprio personaggio in modo che la giuria
possa valutare al meglio il cosplay)
gabbiadinimaurizio@vodafone.it
https://www.dropbox.com/s/gntj09fsz1uxcop/Liberatoria-cosplay-contest-TorreComix%20terza%20edizone.pdf?dl=0
(Sarà comunque possibile iscriversi il giorno dell'evento direttamente in zona palco)

REGOLAMENTO COMPLETO CONTEST "TORRE COMIX"
I costumi dei cosplayers che parteciperanno al Cosplay Contest possono essere ispirati ad anime, cartooons,
libri, comics, fantasy, art book fan art, film, fumetti, giochi di ruolo, original, steampunk, manga, pubblicità,
Card Game , telefilm, e videogame.

In palio fantastici premi per 10 differenti categorie:
- Premio speciale della giuria (Coppa+ biglietto Lucca comics)
- Miglior costume maschile (Coppa+ biglietto Lucca comics)

- Miglior costume femminile (Coppa+ biglietto Lucca comics)
-Miglior videogioco (coppa)
- Miglior esibizione (coppa)
- Miglior accessorio (coppa)
- Miglior original (coppa)
- Miglior coppia (coppa)
- Miglior gruppo (coppa)
- Premio simpatia (coppa)

La Giuria sarà composta da 5 giudici appartenenti al mondo del Cosplay.
I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle categorie:
- somiglianza globale al personaggio.
- cura dei dettagli.
- interpretazione e fedeltà ai tratti caratteristici del personaggio.
- originalità e valore artistico della performance.
Il voto dei giurati è segreto, inoppugnabile e inappellabile.

ISCRIZIONI.

L’iscrizione è il momento per:
• Compilare e firmare la liberatoria necessaria per l’iscrizione.
(in caso di gruppi la liberatoria deve essere firmata da ciascun componente del gruppo e la responsabilità
della correttezza dei dati e compilazione della modulistica è affidata al capo-gruppo)
(in caso di cosplayers minorenni si richiede la firma da parte di un genitore/tutore)

• Consegnare le basi per eventuali interpretazioni.
Si accettano Pen Drive USB e i formati accettati sono mp3-wav e mp4.
Ricordiamo che eventuali mix di pezzi sono esclusivamente a cura dei concorrenti e devono essere
consegnati già pronti e mixati.

• Chiedere qualsiasi informazione o spiegazione riguardante lo svolgimento del Contest.

Una volta effettuata l’iscrizione, non sarà in alcun modo possibile, per nessuna ragione, modificare l’ordine
di sfilata.

L’accesso al palco sarà regolato da personale dell’organizzazione che inviterà i cosplayers a salire sul palco
rispettando l’ordine di sfilata, aiutando anche i cosplayer più ingombranti o con difficoltà di movimento.
Sul palco verranno messi a disposizione microfoni per i concorrenti, ma se siete un gruppo numeroso, onde
evitare problemi di sorta, consigliamo vivamente una base playback.

ESIBIZIONE.
Una volta sul palco, il partecipante sfilerà sulla passerella per mostrarsi alla giuria e procederà ad una
esibizione, la cui lunghezza massima dovrà rispettare i seguenti...

Tempi di esibizione:
(se non verrà fornita alcune base musicale, l’organizzazione provvederà a metterne una predefinita che
rispetti comunque i tempi previsti per la passerella)

Singoli: fino ad un massimo di 2 minuti.
Coppie: fino ad un massimo di 3 minuti.
Gruppi fino a 4 persone: fino ad un massimo di 4 minuti.
Gruppi da 5 a 10 persone: fino a 5 minuti.
Gruppi oltre 10 persone: fino a 6 minuti.

Interpretazioni/esibizioni che sforino i tempi stabiliti saranno interrotte al termine del consentito, per
rendere la sfilata più fluida e dare a tutti la stessa possibilità di esibirsi.

ATTENZIONE:
Non sono ammesse coreografie o performance volgari e contenenti atti osceni.

Non sono ammesse su palco armi vere, esplosivi, kabuki da esterno o accessori con fiamme libere (chiedere
conferma allo staff se si è in dubbio).

Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia, odio razziale e che offendano il comune senso del
pudore.

Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o l’inosservanza delle regole
provocherà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della performance stessa.

Vietato sporcare il palco o i dintorni di esso con liquidi, fluidi o solidi che rischiano di compromettere in
modo permanente le successive esibizioni o premiazioni.

I cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente il presente regolamento; l’organizzazione si
riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento di allontanare o escludere anche senza
preavviso chi non rispetta il presente regolamento.

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso per problemi di
logistica etc.

Buon divertimento a tutti!
Restate sintonizzati!!!

