REGOLAMENTO COSPLAY CONTEST
FumetTerni 2016

REGOLAMENTO GENERALE
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La PREISCRIZIONE ONLINE alla gara potrà essere effettuata tramite e-mail
all’indirizzo cosplay@fumetterni.it, inviando:
1. una foto del personaggio interpretato
2. una base musicale (se necessaria)
3. i moduli d’iscrizione debitamente compilati e firmati.
La pre-iscrizione on-line dovrà poi essere confermata in fiera, presso l’area palco, il giorno stesso della
gara.
Alternativamente, i concorrenti potranno effettuare direttamente l’ISCRIZIONE in fiera, presso l’area palco,
il giorno stesso della gara, richiedendo inoltre una base musicale generica allo staff o presentandone una
specifica SU SUPPORTO USB. Altri supporti non saranno accettati!
Sia nel caso di preiscrizione online che nel caso di iscrizione direttamente in fiera, il giorno della gara i
partecipanti dovranno presentarsi presso l’area palco per CONFERMARE LA PROPRIA PRESENZA ED
ESIBIRE il biglietto di ingresso (singola giornata) o il braccialetto (abbonamento), pena l’esclusione dalla
gara.
Ricordiamo che per i concorrenti minorenni, al momento della conferma è necessario presentare i moduli
con la firma di un genitore o tutore.

I partecipanti potranno scegliere se sfilare, cantare o esibirsi in una scena precedentemente preparata.
Al fine di garantire ritmi godibili e scorrevoli, il termine della gara è fissato entro le ore 19.00. I TEMPI DI
ESIBIZIONE saranno pertanto i seguenti:
Singoli: max 2 minuti
Coppie: max 3 minuti
Gruppi: max 5 minuti
Non sarà possibile partecipare alla gara due volte, con costumi differenti o per più di una categoria.
I criteri ai quali la giuria si atterrà per eleggere i vincitori riguarderanno gli abiti, gli accessori e le
interpretazioni.
È severamente vietato l’utilizzo di armi proprie o improprie (es. archi carichi) sia durante le esibizioni che
durante tutte le attività riguardanti la gara cosplay.
I cosplayer avranno la possibilità di cambiarsi in appositi camerini NON CUSTODITI. L’Ass.ne Culturale
“Amici Miei” declina pertanto ogni responsabilità riguardo ad eventuali furti, smarrimenti o danni subiti da
oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati all’interno dell’area fiera.
I concorrenti che non rispetteranno il presente regolamento o non si atterranno alle regole del buon
costume saranno immediatamente squalificati.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE GARE
COSPLAY CONTEST DISNEY - SABATO 3 SETTEMBRE
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Apertura iscrizioni ore 12:00 presso l’Area Palco.
Chiusura iscrizioni ore 16:30.
Inizio gara ore 17:00, premiazioni a seguire.
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Categorie premiate:
Principessa Disney (miglior singolo femminile)
Eroe Disney (miglior singolo maschile)
Premio Magia Disney (premio senza categoria assegnabile a coppie, gruppi, ecc.)
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I partecipanti al Disney Cosplay Contest potranno portare la Magia Disney sul palco sfilando, cantando,
ballando o recitando … proprio come in un Classico Disney!
La gara è dedicata al mondo Disney e Disney-Pixar. Personaggi “acquisiti” dalla Disney (es. Marvel e/o
Star Wars, ecc), o personaggi ispirati al mondo delle fiabe (es. originals, personaggi da serie tipo “Once
Upon A Time – C’era Una Volta”, ecc) potranno partecipare al contest solo fuori concorso.
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1° FUMETTERNI COSPLAY CLASH – DOMENICA 4 SETTEMBRE
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Apertura iscrizioni ore 12:00 presso l’Area Palco.
Chiusura iscrizioni ore 16:30.
Inizio gara ore 17:00, premiazioni a seguire.
Categorie premiate:
Best Female Fighter (miglior personaggio femminile) – In palio un coupon da 60 euro offerto da Tora Store
Best Male Fighter (miglior personaggio maschile) – In palio un coupon da 60 euro offerto da Tora Store
Best Tag Team (miglior coppia) – In palio un coupon da 80 euro offerto da Tora Store
Best Team Battle (miglior gruppo) – In palio un coupon da 100 euro offerto da Tora Store
Absolute Champion (premio finale della giuria) - In palio una Sony PS4 offerta da Tron Infinity
* la giuria si riserva di assegnare ulteriori premi speciali qualora ve ne fosse la possibilità.

