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REGOLAMENTO: 
 
La raccolta delle iscrizioni verrà effettuata DIRETTAMENTE IN LOCO, presso l’apposita 
postazione di TOONTOWN nei pressi del palco. 
 
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00 DEL 03/07/2022 
 
L’iscrizione è il momento per: 
 

 consegnare un’immagine su foglio A4, a colori, del personaggio o del gruppo che si 
intende iscrivere, consigliata per agevolare i lavori della giuria (le immagini non saranno 
restituite). 
 

 consegnare le basi per eventuali interpretazioni (i supporti accettati sono 
ESCLUSIVAMENTE pen-drive USB; i formati accettati sono mp3, wav); ricordiamo che 
eventuali mix di pezzi sono esclusivamente a cura dei concorrenti e debbono essere 
consegnati già pronti (se non verrà fornita alcune base musicale, l’organizzazione 
provvederà a metterne una predefinita che rispetti comunque i tempi previsti per la 
passerella). 
 

 consegnare o compilare la liberatoria. 
 

 chiedere qualsiasi informazione o spiegazione circa 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 
chiamata (che rispecchia esattamente quello di iscrizione). 
 

 Sul palco verranno messi a disposizione 2 microfoni per i concorrenti, ma se siete un 
gruppo numeroso onde evitare problemi di sorta, consigliamo vivamente una base 
playback. 
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ESIBIZIONE O SFILATA 
 
Una volta sul palco, il partecipante potrà esibirsi a SUA DISCREZIONE in una piccola 
performance a tema con il suo personaggio o semplicemente sfilando sul palco. 
 
La durata MASSIMA dovrà essere di 1:00min. 
 
E’ prevista la possibilità di qualche secondo di margine (entro i 20) in caso di necessità di 
scena, da comunicare in fase d’iscrizione sul posto. 
 
Alla fine del tempo concesso il cosplayer si mostrerà alla giuria per la valutazione dei dettagli 
ed eventuali domande. 
 
 
 
REGOLE DI SICUREZZA SUL PALCO 
 
Sono assolutamente vietati: 

 
 fiamme libere 
 animali vivi o morti (impagliati e ossa) 
 sostanze infiammabili 
 getti d’acqua e liquidi 
 fumogeni 
 esplosivi o petardi 
 lancio di oggetti pesanti o contundenti 
 schiume o sostanze schiumogene 

 
Sono permessi: 

 
 coriandoli o simili 
 effetti scenici teatrali non pericolosi che non rientrino nelle categorie sopracitate di 

divieto  
 peluche e riproduzioni di animali. 
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GIUDIZIO: 
 
La giuria sarà composta da membri di spicco appartenenti al mondo del Cosplay, Associazioni 
e Professionisti del settore. 
 
I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: somiglianza globale 
al personaggio, fattura e difficoltà del costume, interpretazione dei tratti caratteristici del 
personaggio stesso e originalità e valore artistico della performance. 
 
Le decisioni della giuria sono inappellabili. 
 
Al termine della gara la giuria si ritirerà per decidere il vincitore. 
 
Ogni giurato dovrà tener conto dei seguenti parametri: 

 
 Somiglianza all’originale 
 Fattura del costume 
 Interpretazione 
 Scenografia 
 Accessorio 
 Presenza scenica 

 
La somma di queste caratteristiche costituirà la base per selezionare il 
cosplayer vincitore. 
 
I cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto 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 le regole sopraindicate. L’organizzazione si riserva il diritto di 
modificare il regolamento senza preavviso; la versione definitiva sarà sempre disponibile per la 
consultazione presso lo stand iscrizioni. 
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CATEGORIE PREMIANTI: 
 
1 - assoluto 
2 - miglior gruppo/coppia 
3 - miglior accessorio 
4 - miglior interpretazione 
5 - premio simpatia 

 


