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IL CONTEST: 

- Il Cosplay Contest si svolgerà domenica 18 Dicembre 2011, dalle ore 15.00. presso 

l’evento “Cartoni sotto l’Albero” realizzato nel Centro Culturale Elsa Morante 

(Piazzale Elsa Morante, Roma). 

- I Costumi dei Cosplayers che partecipano al Contest possono essere ispirati a: Anime, 

Manga, Cartoon, J-Rock, Gothic Lolita, Film, Videogame, Fantasy, Giochi di Ruolo, 

Telefilm o a tema Natalizio. 

- Verranno premiati:  

 

1. Miglior Cosplay Maschile 

2. Miglior Cosplay Femminile 

3. Miglior Gruppo 

4. Migliore Interpretazione (Esibizione) 

5. Miglior Videogioco 

6. Costume più originale 

7. Premio Simpatia 

8. Miglior Accessorio 

-  

..e altri premi speciali a discrezione della giuria. 
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- La Giuria sarà composta da membri di spicco nel panorama del Cosplay, del fumetto e 

del videogioco, i giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti 

caratteristiche: Somiglianza al personaggio originale, fattura e difficoltà del costume, 

interpretazione dei tratti caratteristici del personaggio e originalità, valore artistico della 

performance. Le decisioni della giuria sono inappellabili, le premiazioni avverranno circa 

20 minuti dopo la fine della gara. 

 

LE ISCRIZIONI: 

- Le iscrizioni avverranno direttamente presso la location dalle ore dieci alle ore 13 del 18 

Dicembre 2011. Oltre tali orari, per motivi logistici, non sarà più concesso iscriversi. 

- Al momento dell’iscrizione bisogna consegnare un’immagine del proprio personaggio o 

del gruppo su foglio A4 a colori (non obbligatorio ma consigliato per agevolare i lavori 

di giuria, le immagini NON saranno restituite); consegnare la liberatoria firmata 

disponibile in loco (in caso di gruppi, la liberatoria va firmata da ciascun componente 

singolarmente) nel caso di minorenni, la liberatoria va firmata da un genitore; ; va 

inoltre consegnata la base musicale per un’eventuale esibizione (i supporti accettati 

sono cd o dvd in formato mp3 o wave), le basi devono essere consegnate in un'unica 

TRACCIA già mixate (il materiale NON verrà restituito). 

- Al momento dell'iscrizione verrà fornito un numero che sancirà il turno per salire sul 

palco. 

http://www.cospladya.it/regolamenti.php
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- Una volta consegnata l’iscrizione non potrà essere in alcun modo cambiata. 

 

LO SVOLGIMENTO DEL CONTEST: 

- L’accesso al palco verrà regolato dalla sorveglianza che inviterà i Cosplayers a salire 

rispettando il proprio numero di iscrizione nonché ordine di chiamata.  

- Eventuali microfoni devono essere richiesti al momento dell’iscrizione, non verranno 

altrimenti forniti. Per evitare problemi con gruppi numerosi è consigliabile presentare 

una base in playback. 

- Le categorie si differenzieranno tra SFILATA ed ESIBIZIONE. Inizieranno la sfilata alle ore 

15.00 i singoli o gruppi SENZA ESIBIZIONE, seguiti da quelli CON ESIBIZIONE. 

- Una volta sul palco il partecipante sfila lungo la passerella per farsi vedere dalla giuria, e 

procede successivamente con l’esibizione (se prevista). 

- I partecipanti sono invitati a rispettare la seguente tempistica: 40 secondi per singoli o 

gruppi SENZA esibizione (se non verrà fornita alcuna base musicale l’organizzazione 

provvederà a metterne una predefinita); massimo 3 minuti per singoli o gruppi CON 

esibizione.  

- Alla fine del tempo concesso il Cosplayer dovrà lasciare il palco e sfilare un’ultima volta 

davanti alla giuria. 

- Le interpretazioni che supereranno i tempi stabiliti verranno interrotte. 
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- Non sono ammesse esibizioni contenenti atti osceni, blasfemi o volgari, che possono in 

qualche modo ledere alla sensibilità altrui o contro il senso del pudore. 

- Ogni interpretazione di cattivo gusto contro qualsiasi legge causerà l’istantanea 

squalifica dal contest e l’interruzione della performance in corso. L’organizzazione si 

solleva da qualsiasi responsabilità circa le esibizioni sul palco. 

- I Cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente, in toto, il presente 

regolamento. L’organizzazione si riserva a proprio piacimento la possibilità di 

sospendere o allontanare chi non rispetta il presente regolamento. L’organizzazione si 

riserva il diritto di modificare il presente regolamento qualora lo ritenga necessario, 

comunicandolo pubblicamente sul sito. Il suddetto regolamento potrà essere altresì 

consultato presso la postazione iscrizioni direttamente in fiera. 

- Consigliamo ai partecipanti di scaricare e firmare le liberatorie PRIMA di arrivare in fiera, 

per accelerare i tempi di iscrizione. 

 

ARMI E SCENOGRAFIE: 

- Sono ammesse armi di ogni materiale, purché non appuntite o che possono recare 

danni a cose o persone secondo le norme vigenti. 

- Sono ammesse scenografie, purché il loro montaggio non duri più di 1 minuto allo 

scadere del quale verrà fatta partire automaticamente la base musicale. 
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- Sul palco sono severamente vietati: acqua, materiali pirotecnici, fumogeni o materiali 

che possono danneggiare in alcun modo la struttura. 

Se avete dubbi o necessitate di chiarimenti scriveteci: info@satyrnet.it 

 


