
INFO E REGOLAMENTO GARA COSPLAY 
DOLOMITI FANTASY

ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO
Lo svolgimento della gara prevede iscrizione che si svolgerà in loco 
all’evento il giorno stesso della gara.

Il Cosplay Contest si svolgerà a partire dalle ore 14:30 (circa) di 
Domenica 11 settmebre 2022 presso il “Palco Principale”.

Una giuria dedicata selezionerà il Vincitore Unico (per “vincitore unico” 
si intende premiare la miglior esibizione assoluta che può prevedere 
singoli, coppie o gruppi della stessa esibizione).

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni avverranno in zona palco dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Presso il punto iscrizioni sarà necessario compilare il modulo di iscrizione 
con i propri dati personali e la liberatoria.
Sarà inoltre il momento per fornire all’organizzazione la propria 
traccia audio o video che verrà utilizzata per l’esibizione.

IMPORTANTE: il file dovrà essere fornito su chiavetta usb (che verrà 
immediatamente riconsegnata al proprietario) in formato MP4 (in 
caso di traccia video) o in formato MP3 (in caso di traccia audio). Nel 
caso di sola traccia audio è possibile fornire anche una immagine 
statica da usare come sfondo sul ledwall dell’evento (in formato jpeg, 
png o tiff).

NON SARÀ POSSIBILE DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE 
ESEGUIRE TAGLI DELLE TRACCE, MONTAGGI VIDEO O 
QUALUNQUE FORMA DI “MANIPOLAZIONE” DEI FILE 
FORNITI, TANTOMENO ESEGUIRE RICERCA E DOWNLOAD 
DI TRACCE O QUALSIASI ALTRO MATERIALE SUL WEB!



Qualora da parte del concorrente non venga fornito alcun materiale, 
VERRÀ SCELTA DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE una traccia 
idonea.

NOTE
Sono ammessi sia personaggi originali/inediti sia cosplay di personaggi 
conosciuti e/o variazioni sul tema, quindi anime, card game, cartoons, 
comics, fantasy, film, fumetti, giochi di ruolo, gothic, jrock, manga, quiz, 
telefilm, videogame, visual e original.
L’iscrizione può essere sia INDIVIDUALE che DI COPPIA o DI 
GRUPPO. In ogni caso la partecipazione verrà considerata come 
Partecipazione Singola e per ogni partecipazione, sia singola che di 
coppia o di gruppo, i tempi e le regole rimangono invariate!

Verrà alla fine decretato un vincitore unico (inteso come singolo, coppia 
o gruppo).

Prima, dopo e durante l’esibizione ogni partecipante potrebbe essere 
fotografato o soggetto a riprese video.

L’accesso al palco sarà regolato da personale dell’organizzazione che 
inviterà i cosplayer a salire sul palco rispettando l’ordine di chiamata (che 
rispecchia esattamente quello di iscrizione salvo necessità che 
l’organizzazione non sarà tenuta a motivare).

Sul palco verranno messi a disposizione 2 microfoni per i concorrenti 
(dovrà essere specificato al momento dell'iscrizione se la performance è 
live).

REGOLAMENTO SUL PALCO

Ad ogni concorrente (o coppia o gruppo) viene chiesto di esibirsi per 
MAX 2 minuti in una esibizione del tutto libera.
Le esibizioni, nel rispetto dell’altrui dignità e pubblico decoro, potranno 
essere di qualunque tipo: canto, speech,  lip-synch, ballo, acrobazie, 
esibizioni pure del costume, ecc.



La giuria sarà composta da rappresentanti di vari settori e con 
caratteristiche di grande competenza, esperienza e professionalità.
La giuria, tenute in debito conto le reazioni del pubblico ad ogni esibizione 
e sulla base di criteri specifici che saranno annunciati ad inizio contest, 
decreterà il Vincitore Assoluto. 

IMPORTANTE:
Non sono ammesse coreografie o performance contenenti atti osceni e 
volgari.
Non sono ammessi: armi affilate, esplosivi, kabuki da esterno o accessori 
con fiamme (chiedere eventualmente conferma allo staff).
Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia o odio razziale e 
che offendano comunque il comune senso del pudore.

Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o 
l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata squalifica dal contest e 
l’interruzione della performance stessa.

I cosplayer partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il 
presente regolamento, oltre al regolamento dell’evento ospitante la gara; 
l’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi 
momento di allontanare o escludere anche senza preavviso chi non rispetta 
il presente regolamento.

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento 
senza preavviso; la versione definitiva sarà comunque disponibile per la 
consultazione presso la zona palco.

Per qualsiasi informazione scrivi a cosplay@thinkcomics.it 

mailto:cosplay@thinkcomics.it

