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REGOLAMENTO: 
 
La raccolta delle iscrizioni verrà effettuata DIRETTAMENTE IN LOCO, presso l’apposita 
postazione di TOONTOWN nei pressi del palco. 
 
CONTEST SOFT COSPLAY 
 
Il contest SOFT COSPLAY avrà luogo SABATO 4 FEBBRAIO 2023 a partire dalle ore 16:00 presso 
l’area palco. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 15:30 e saranno a numero chiuso. 
Per iscriversi al Contest è necessario compilare il relativo form che verrà consegnato nel 
momento stesso dell’iscrizione. 
  
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA COSPLAY 
 
I partecipanti al concorso dovranno indossare “Cosplay” ispirati ai film, ai cartoni animati, agli 
anime, ai manga, ai fumetti, ai videogiochi e alla musica. 
 
I partecipanti al contest dovranno presentarsi presso il palco per confermare l’iscrizione 
entro e non oltre le ore 15:45 del 4 FEBBRAIO 2023. 
Il mancato adempimento di queste operazioni potrebbe causare l’esclusione dal contest 
del cosplayer, in caso di iscrizione come singolo o del gruppo. 
 
Durante il contest ogni partecipante (singolo, coppia/gruppo) sarà invitato dai  presentatori a 
salire sul palco in base all’ordine assegnato. L’ordine d’entrata sarà comunque comunicato 
prima dell’inizio della gara. 
Il CONTEST consisterà in una sfilata davanti al pubblico e ai giurati con un sottofondo 
musicale, in cui ogni cosplayer mostrerà il proprio outfit. 
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DIVIETI IN ATTO DURANTE LA MANIFESTAZIONE 
 
E’ severamente vietato da parte dei cosplayer in gara, durante le esibizioni: 

 Esprimersi con volgarità, proferire bestemmie, assumere comportamenti offensivi verso 
le fedi religiose, le ideologie politiche e le pratiche culturali o incitanti all’odio verso le 
stesse, assumere comportamenti che incitino alla violenza, al reato o alla 
discriminazione di qualsiasi tipo; 

 Esibirsi in atti osceni veri o simulati; 
 Sporcare il palco con materiali e sostanze le quali possano compromettere l’incolumità 

degli altri partecipanti e di tutti coloro che avranno successivo accesso allo stesso; 
 Utilizzare armi da taglio o aventi estremità pericolose quali punte affilate, utilizzo di 

materiale pirotecnico anche se di libera vendita, fiamme libere o controllate; 
 Lancio di oggetti o liquidi di qualsiasi tipo verso le persone presenti. 

 
L’utilizzo di accessori richiamanti la figura di armi è consentito SOLO nei casi qui sotto elencati: 

 NELLA ZONA EVENTO solo come accessorio del proprio cosplay e durante i photoset; 
 DURANTE IL CONTEST come accessorio di scena per l’esibizione. Sono comunque 

severamente VIETATE le esibizioni che potrebbero rappresentare un pericolo per 
l’incolumità dei partecipanti e degli oggetti presenti sul palco, in particolare durante le 
esibizioni di coppia o in gruppo; 

 
L’utilizzo e l’esposizione di accessori classificabili dalla Normativa Vigente Italiana come armi 
improprie (art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e art. 42 comma 3° del TULPS), quali armi da 
taglio senza filo, è fortemente sconsigliato e consentito SOLO nei casi qui sotto elencati: 
 

 NELLA ZONA EVENTO solo da individui maggiorenni, come accessorio del proprio 
cosplay e durante i photoset, sarà premura del possessore dell’arma assicurarsi di 
mantenere un’adeguata distanza di sicurezza e farsi carico degli eventuali danni fisici e 
materiali causati da egli stesso o da terzi utilizzatori dell’oggetto; 

 DURANTE IL CONTEST consentito come accessorio di scena per l’esibizione. Sono 
comunque severamente VIETATE le esibizioni che potrebbero rappresentare un 
pericolo per l’incolumità dei partecipanti e degli oggetti presenti sul palco, in 
particolare durante le esibizioni di coppia o ingruppo; 

 
In caso di utilizzo ed esposizione pericolosa di accessori classificabili come armi improprie, di 
cui già stata evidenziata nel testo la regolamentazione d’uso ed esposizione durante la 
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manifestazione, il direttivo dell’associazione si avvale della possibilità di procedere con la 
squalifica dal contest, dell’allontanamento dell’individuo dalla manifestazione e della 
segnalazione alle autorità competenti. 
 
I cosplayer partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento 
consci del fatto che: 

 L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, di 
escludere e squalificare i trasgressori con o senza preavviso per le sopracitate norme; 

 L’organizzazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, di 
escludere e squalificare i trasgressori con o senza preavviso per comportamenti che 
manifestano la volontà da parte del partecipante di interferire con il regolare, o sereno, 
svolgimento della manifestazione; 

 La giuria del contest si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, 
di escludere e squalificare i trasgressori con o senza preavviso per le sopracitate norme; 

 La giuria si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, di escludere 
e squalificare i trasgressori con o senza preavviso per comportamenti che manifestano 
la volontà da parte del partecipante di interferire con il regolare, o sereno, svolgimento 
della manifestazione; 

 L’organizzazione si riserva il diritto di modificare gli orari del contest; 
 L’organizzazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso. 

 
L’associazione organizzatrice dell’evento rimane a disposizione per qualsiasi domanda e 
chiarimento in merito al seguente regolamento e allo svolgimento della manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


