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Cartoons On The Bay 2011 
REGOLAMENTO COSPLAY 

 

1) ORARIO E LUOGO 

Il cosplay contest di Cartoons on the Bay 2011 si svolgerà domenica 10 Aprile 2011 dalle 
ore 14.30, presso il Cartoon Village (Area Auditorium delle Clarisse, Via Montebello 
Rapallo). 
 
2) ISCRIZIONE E REGOLAMENTO 

a) La partecipazione alla sfilata cosplay è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione  
b) Le iscrizioni per la sfilata saranno disponibili online fino al giorno 07 Aprile 2011. Sarà 
comunque possibile iscriversi alla gara domenica 10 Aprile 2011 presso presentandosi 
negli appositi spazi entro le ore 12.00. 
c) Il modulo di iscrizione online sarà disponibile sui siti internet www.satyrnet.it e 
www.aulamanga.it. Gli iscritti online dovranno presentarsi a Cartoons on the Bay presso 
l’apposito desk per validare la loro presenza. Ad ogni partecipante, singolo o gruppo, 
verrà consegnato un numero di riferimento, che verrà usato durante le selezioni, e 
utilizzato per rendere noti i finalisti. 
d) L’evento è ufficialmente inserito nell’ambito del “Campionato Italiano di Cosplay 
(ICC)”, i suoi vincitori saranno automaticamente inseriti nelle classifiche nazionali di tutti gli 
eventi “cosplay” italiani, con la possibilità di partecipare all’evento di premiazione dei 
migliori cosplayer dell’anno 2011! 
e) Non è possibile sfilare con due o più costumi che richiedano un cambio durante 
l’esibizione, a meno che i costumi non siano legati allo stesso personaggio. In questo caso, 
però, il cambio può avvenire solo ed esclusivamente all’interno dell’esibizione sul palco 
(ad esempio si possono indossare i costumi l’uno sull’altro). 
f) Non è possibile partecipare alla sfilata iscrivendosi in più di un gruppo. 
g) I gruppi sono tenuti a segnalare i nomi di tutti componenti, e ad indicare il nome 
assegnato al gruppo. La composizione del gruppo non può essere variata, farà fede la 
lista di iscrizione. In caso di assenze di componenti il gruppo può decidere se ritirarsi dalla 
competizione o gareggiare senza organico completo. 
h) Per questioni organizzative non è possibile modificare l’ordine delle iscrizioni. Chi non si 
presenterà durante il proprio turno stabilito sarà escluso dalla competizione. 
i) Per questioni di sicurezza, non è ammesso l’uso di alcun tipo di arma, materiale esplosivo 
e/o infiammabile che possa ritenersi pericoloso. 



    

Associazione Culturale Satyrnet 
www.satyrnet.it  

 

SATYRNET • Associazione Culturale,  Via Sabotino, 2  • 00195 Roma • Tel. 328.3643752 • 

www.satyrnet.it • e-mail: info@satyrnet.it • p.iva 08688731002 

j) Il personale di sicurezza, a suo insindacabile giudizio, è tenuto a prendere in consegna 
ogni oggetto che possa arrecare danno a terzi o che sia ritenuto pericoloso. Gli oggetti 
saranno restituiti all'uscita. Si consiglia quindi di non ortare armi, oggetti contundenti o 
materiali pericolosi. 
k) Non è ammesso l’utilizzo di alcun tipo di animale durante la propria performance. 
l) È vietato utilizzare linguaggi scurrili e offensivi che possano offendere o ledere la morale. 
 
3) SUPPORTI MUSICALI 

a) In caso di supporto musicale durante la gara di domenica 10 aprile il brano dovrà 
essere registrato su un CD (disco dati) che dovrà contenere una unica traccia in formato 
MP3, WAVE o AIF la cui durata non superi i tempi previsti nel punto 4 a/b, e dovrà essere 
consegnato direttamente al momento dell’iscrizione. 
b) Non verranno accettati CD dopo l’iscrizione. 
c) Non sarà possibile accettare un CD per più rappresentazioni. 
d) I CD non saranno riconsegnati alla fine della gara. 
 
4) SFILATA 

L’ordine di sfilata sarà suddiviso in tre categorie: Costume Maschile, Costume Femminile e 
Costume di Gruppo. 
a) SFILATA PER PARTECIPANTE SINGOLO 

Ogni partecipante potrà esibirsi liberamente in una performance accompagnato dalla 
musica scelta e/o esibendosi in un monologo recitato che non superi i 120’’. 
b) SFILATA PER PARTECIPANTI DI GRUPPO 

I gruppi potranno esibirsi liberamente in una performance accompagnati dalla musica 
scelta e/o esibendosi in un pezzo recitato che non superi i 4 (quattro) minuti. 
 
5) GIURIA 

La Giuria sarà composta da esperti del settore. Le decisioni della Giuria sono insindacabili. 
 
6) PREMI – Cartoons On The Bay 2011 Cosplay Awards 
I premi che verranno assegnati dalla giuria saranno 5, divisi nelle seguenti categorie: 
• PREMIO MIGLIOR COSTUME MASCHILE 
• PREMIO MIGLIOR COSTUME FEMMINILE 
• PREMIO MIGLIOR GRUPPO 
• PREMIO MIGLIOR INTERPRETAZIONE 
• PREMIO SPECIALE GIURIA 
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7) PREMIO SPECIALE VIAGGIO IN GIAPPONE (leggere con attenzione) 
La giuria selezionerà due premi speciali. Questi premi andranno a due partecipanti che si 
sono particolarmente distinti per il loro costume, performance o simpatia. I due vincitori 
possono essere selezionati sia nella categorie singole (maschile e femminile) che tra i 
singoli membri di un gruppo. I vincitori avranno in premio un viaggio in Giappone in un 
evento, fiera o manifestazione legata alle tematiche del Festival e selezionata 
dall'organizzazione RAI di Cartoons in The Bay. Il loro compito durante la 
manifestazione/premio sarà quello di essere ambasciatori della RAI, Radio Televisione 
Italiana, in Giappone e partecipare a tutte le attività che l'Azienda intende realizzare 
durante l'evento ospitante.  
Tale premio - pensato dalla RAI prima del terremoto in Giappone del Marzo 2011, sarà 
assegnato quando le condizioni ecologiche, ambientali, sociali ed economiche del 
Paese ospitante saranno ristabilite al 100%.  
N.B. La condizione della RAI, per l'assegnazione del premio speciale: viaggio in Giappone, 
è il raggiungimento di 100 concorrenti complessivi, come somma delle diverse categorie 
di cos player partecipanti: per info satyr@satyrnet.it.  
 
 
8) SQUALIFICA 

La non osservanza di una o più regole sopra elencate, o la mancanza di rispetto nei 
confronti dell’organizzazione e/o del pubblico, darà luogo all’immediata squalifica 
dell’intero gruppo o del singolo responsabile. 
 
9) LIBERATORIA 

La firma all’atto dell’iscrizione avrà valore di liberatoria nei confronti degli organizzatori 
della manifestazione, autorizzando a utilizzare la propria immagine permettendo la 
diffusione di immagini fotografiche e/o riprese audiovisive in qualsiasi sede, forma e modo 
(originario o derivato), senza limiti di tempo, di spazio, di passaggi, con qualsiasi mezzo di 
trasmissione esistente o di futura invenzione, mediante riduzioni, adattamenti e 
rielaborazioni anche multimediali. L’organizzazione detiene il copyright di tutte le 
immagini fotografiche e riprese audiovisive relative alla Sfilata Cosplay. Con 
l’accettazione del presente regolamento, che avverrà attraverso l’iscrizione alla 
manifestazione, i partecipanti autorizzano la diffusione dei materiali nei termini sopra 
specificati a titolo totalmente gratuito e sono a conoscenza di non poter beneficiare di 
nessun compenso finanziario. 
 


