
LET'S GO! COSPLAY&FUN 

 

Regolamento Cosplay Contest / Sfilata: 
 

1 Iscrizioni: 
 

1.1 L’iscrizione all’evento è gratuita ed avverrà in due modalità: 

 

A: In loco, in data 19 settembre 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso il banchetto posto davanti al Red 

Carpet per la sfilata. (Giardini Pubblici) 

In fase di iscrizione sarà d’obbligo mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed evitare di creare 

assembramenti. 

Qualora il partecipante fosse minorenne dovrà essere accompagnato da un genitore il quale firmerà il 

modulo. 

B: L’iscrizione verrà inviata via mail all’indirizzo informagiovanigo@gmail.com entro il giorno 18 settembre 

2020 alle ore 18.00. 

In allegato dovranno esserci il modulo iscrizione compilato e firmato, la traccia audio da utilizzare in formato 

MP3 e l’immagine relativa al personaggio portato (eventualmente anche il work in progress del costume). 

Il concorrente iscritto online dovrà obbligatoriamente presentarsi al banchetto per confermare la propria 

presenza e per l’assegnazione del numero per l’ordine delle esibizioni. 

 

1.2 I partecipanti dovranno consegnare all’atto dell’iscrizione, l’immagine cartacea del personaggio 

interpretato. In caso di mancata consegna dell’immagine, la partecipazione verrà consentita ugualmente ma 

il concorrente verrà penalizzato dalla giuria che non potrà valutare a fondo i dettagli del 

costume/somiglianza al personaggio. 

Le immagini non potranno essere stampate presso il banchetto delle iscrizioni. 

1.3 I partecipanti dovranno consegnare la base in formato MP3 su chiavetta USB. 

La traccia verrà archiviata dal nostro personale addetto alle iscrizioni ed utilizzata in seguito dal fonico 

addetto all’impianto audio. 

(non sono ammessi supporti come telefoni o lettori mp3) 

 

1.4 In fase di iscrizione verrà assegnato un numero identificativo al partecipante che farà fede per l’ordine di 

esibizione. 

Salvo richieste particolari (se fattibili), l’ordine di esibizione sarà stabilito in base all’ordine di arrivo alle 

iscrizioni in loco e questo vale anche per chi ha effettuato l’iscrizione online. 

 

2 Modalità Esibizione: 

 
2.1 Tempi massimi per esibizione (potranno essere variati per richieste particolari previa richiesta via mail): 

Singoli: 1’30” 

Coppie: 3’00” 

Gruppi: 4’00” 

 

2.2 I partecipanti attenderanno il loro turno al lato del red carpet da dove un addetto dello staff gestirà la 

salita e la discesa dal palco, garantendo l’ordine deciso in fase di iscrizione. 

Anche in questa fase dovrà essere garantita la distanza di sicurezza di 1 mt, fatto salvo per eventuali 

congiunti. 
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La zona del red carpet sarà accessibile solamente nei tempi delle esibizioni. 

 

2.3 Al termine dell’esibizione, i partecipanti dovranno sostare sul red carpet qualche secondo affinché la 

giuria possa valutarne a fondo l’operato ed eventualmente intervenire con delle domande. 

 

2.4 L’eventuale uso di oggetti ingombranti è consentito.  

Nel caso di difficoltà durante la camminata sul red carpet i partecipanti saranno aiutati dal nostro staff in 

loco. 

 

2.5 L’eventuale uso di scenografie va comunicato e concordato con lo staff addetto, di modo da velocizzare 

la posa della stessa sul red carpet per non creare tempi morti tra una esibizione e l’altra.  

2.5 La squalifica è prevista in caso di comportamenti scorretti, pericolosi ed offensivi. 
 
2.6 Divieti: 
Divieto di uso di armi reali o che possano danneggiare cose e persone. 
Divieto di uso di sostanze infiammabili e quindi di fiamme libere. 
Divieto di uso di animali domestici durante le sfilate. 
Divieto di uso di sostanze che possano sporcare o danneggiare strumentazioni varie e o il red carpet. 
La violazione di questi punti varrà la squalifica immediata ed i partecipanti verranno ritenuti responsabili in 
toto di eventuali danni arrecati. 
 

3 Categorie: 
 
3.1 I personaggi interpretati dovranno appartenere alle seguenti categorie: 
Film, Serie tv, musica, videogame, anime, fumetti, libri, steampunk ed original. 
I Crossplay sono ammessi al contest e verranno valutati in base al sesso del personaggio interpretato. 
(una donna che porterà un personaggio maschile, potrà vincere miglior maschile e viceversa) 
 
3.2 Le categorie che verranno premiate sono: 
- Best Cosplay (migliore assolut*) 
- Miglior Maschile 
- Miglior Femminile 
- Miglior Coppia 
- Miglior Accessorio 
 

4 Premi: 
 
4.1 I premi in palio verranno comunicati sui nostri canali social. 
 
4.2 Vi sarà la possibilità di aggiunte di premi che verranno comunicate direttamente in loco. 
 

5 Giuria e valutazione: 
 
5.1 La giuria verrà composta da persona esperte del settore. 
Il numero dei giurati potrà variare da 3 a 5 elementi. 
 
5.2 La decisione dei giurati è insindacabile 
 
5.3 I partecipanti verranno valutati sulla base della fattura del costume/armatura, interpretazione, 
somiglianza ed in base all’accessorio se presente. 



 
5.4 Costumi commissionati o acquistati non saranno causa di penalizzazioni. 
 

6 Privacy / Regolamento: 

 
6.1 I dati forniti in fase di iscrizione al contest, saranno trattati solo al fine di una corretta gestione dei 

concorrenti. 

 

6.2 I concorrenti sono tenuti a prendere visione del regolamento e ad accettare quanto discusso nei punti 

precedenti. In caso contrario il partecipante non verrà ammesso in gara. 

 

6.3 Il regolamento può essere soggetto a modifiche da parte dell’organizzazione. 

Tali eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente sui nostri canali di comunicazione. 

6.4 Per la partecipazione è obbligatorio prendere visione e firmare la liberatoria in allegato, che vale sia per 

l'iscrizione alla sfilata/contest, sia per l'utilizzo di immagini/video. In caso di mancata firma della liberatoria, 

non sarà possibile partecipare alla sfilata/contest. 

 

 

 


