www.palermoincosplay.net

COSPLADYA COMICS & GAMES 2011

IL CONTEST
Il Cosplay Contest avrà luogo Domenica 19 Giugno 2011 dalle ore 16:00.
Possono partecipare al contest costumi ispirati al mondo degli anime, manga, cartoon, J-Rock,
Gothic Lolita, film, telefilm, videogame, mondo fantasy, giochi di ruolo e costumi liberamente
ispirati (“original”).

LE CATEGORIE PREMIATE
Al termine del contest verranno premiate le seguenti categorie; l’organizzazione si riserva la
facoltà di poter aggiungere alla lista che segue eventuali premi extra/speciali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Premio “Over the Top”
Miglior Cosplay Maschile
Miglior Cosplay Femminile
Migliore Coppia
Miglior Gruppo
Migliore Interpretazione (Esibizione)
Miglior Videogioco
Costume più originale
Premio Simpatia
Miglior Accessorio
Premio Fantasy

OVER THE TOP 2011 – MONTEPREMI 3.000 €
Il premio denominato "Over the Top" verrà assegnato a un solo partecipante che verrà
riconosciuto come vincitore assoluto e indiscusso del contest; il partecipante così premiato si
aggiudicherà la sottoscrizione di un contratto per prestazione artistica del valore di € 3.000,00. Il
premio, assegnato esclusivamente a un singolo, può anche essere assegnato a un unico membro di
un gruppo. Possono aspirare tutti gli iscritti, sia coloro che avranno effettuato un’esibizione, sia chi
si asterrà da tale attività; l’esibizione, tuttavia, concorre nella valutazione da parte della giuria.
Nella scelta e nella valutazione del vincitore verranno presi in esame i seguenti fattori
determinanti:
1.
2.
3.
4.
5.

Difficoltà e fattura del costume (sia sartoriale che dei materiali utilizzati)
Somiglianza con l’originale (sia fisica che comportamentale)
Coinvolgimento del pubblico (esibizione e valore artistico della performance)
Altri fattori caratteristici (make-up, scenografia e altri elementi di supporto)
Effetti speciali e colpi di scena (se conformi al regolamento)
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LA GIURIA
La giuria sarà composta da membri di spicco del panorama Cosplay.
Le decisioni della giuria sono inappellabili.
Le premiazioni avverranno tassativamente entro 40 minuti dalla fine dell'ultima esibizione.
La giuria è composta da:








Gianluca Falletta Presidente di Giuria - www.satyrnet.it
Daniela Maiorana (Selaine) Rappresentante Team Italy WCS’11- www.selainecosplay.com
Aura Nuccio (AuraRinoa) Presidente del Comitato Org. Cospladya - www.aurarinoa.it
Michele Costagliola Direttore di Palermo in Cosplay - www.palermoincosplay.it
Alessio Mannino (DDark) Team Palermo In Cosplay - www.alemans.it
Elena Aiello Direttore artistico Aldebaran – www.aldebaranshow.tk
Massimiliano Catalano (Josey) Vincitore premio Over the Top 2010

L’organizzazione dell’evento si riserva il diritto di modificare i componenti della giuria, previa
comunicazione ufficiale sul sito dell’evento.

COME PARTECIPARE
Per partecipare al contest è necessario iscriversi online entro e non oltre giorno 10 Giugno 2011.
E’ obbligatorio, inoltre, confermare la propria presenza in fiera presso lo stand Palermo in Cosplay
così come spiegato nell'apposita sezione di questo regolamento.
Le liberatorie, scaricabili dal sito www.cospladya.it all'atto dell'iscrizione, dovranno essere
consegnate al personale apposito nel momento di accesso all'area del palco (backstage).

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Per partecipare è necessario confermare la propria presenza in fiera (dalle 10:00 dalle 13:00 e
dalle 14:00 alle 19:00 nei giorni 17 e 18 Giungno e fino alle ore 12:00 del 19 Giugno) presentandosi
presso lo stand “Palermo in Cosplay” comunicando il nome del partecipante o del gruppo
precedentemente iscritto online.
Verranno accettate un massimo di 50 iscrizioni senza la preiscrizione online, pertanto i
partecipanti sono fortemente invitati a provvedere tramite iscrizione online. In nessun caso
verranno accettati iscritti che non abbiano effettuato la preiscrizione online dopo il riempimento
dei 50 posti liberi suddetti.
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MATERIALE DA CONSEGNARE
1. Al momento dell’iscrizione e/o della conferma bisogna consegnare un’immagine del proprio
personaggio, dell’accessorio e/o del gruppo su foglio A4 a colori (la foto non è obbligatoria
ma fortemente consigliata). Le immagini NON saranno restituite né potranno essere stampate
all'interno dell'evento.
2. La liberatoria dovrà essere consegnata esattamente prima di salire sul palco. In caso di gruppi,
la liberatoria dovrà essere firmata da ciascun componente singolarmente. IN MANCANZA DI
LIBERATORIA NON SI VERRA’ AMMESSI SUL PALCO e si verrà squalificati. I minorenni devono
portare la liberatoria firmata da un genitore (o di chi ne fa le veci).
3. La base musicale per l’esibizione/sfilata va consegnata al momento di conferma dell'iscrizione
insieme all'immagine (OBBLIGATORIO formato MP3 su supporti CD/DVD, non verranno
accettate penne USB o altri supporti). Le basi devono essere consegnate in un'UNICA TRACCIA
già mixate (il materiale NON verrà restituito). SONO VIETATE PENDRIVE/HARDISK.
L’organizzatore non è responsabile per eventuali violazioni di copyright.
Una volta consegnato il materiale suddetto, l’iscrizione non potrà essere in alcun modo
modificata. In mancanza di base musicale l’organizzazione si riserva il diritto di provvedere
autonomamente all'inserimento di una base musicale.

LO SVOLGIMENTO DEL CONTEST
Al momento dell'iscrizione verrà fornito un numero che sancirà il turno per accedere al palco.
L’accesso al palco verrà regolato dal personale dell'organizzazione, che inviterà i cosplayer a salire
rispettando il proprio numero di iscrizione nonché ordine di chiamata. I COSPLAYER COI NUMERI
DA 1 A 20 DOVRANNO PRESENTARSI AL BACKSTAGE DEL PALCO ALLE ORE 15:45.
Eventuali microfoni devono essere richiesti al momento dell’iscrizione o non verranno forniti. In
nessun caso verranno forniti più di 3 microfoni. Per evitare problemi con gruppi numerosi è
consigliabile presentare una base in playback.
Le categorie si differenzieranno tra: NON INTERPRETATIVI (sfilata) e INTERPRETATIVI (esibizione).
La gara si articolerà in due fasi. Nella prima fase solo e soltanto tutti gli iscritti non interpretativi
(sfilata) sfileranno sul palco lungo la passerella di fronte alla giuria; nella seconda fase i gruppi e/o i
singoli interpretativi saliranno sul palco per procedere in un primo momento all’esibizione e
successivamente alla sfilata in passerella.
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TEMPI CONCESSI:
NON INTERPRETATIVI:
 30 secondi
INTERPRETATIVI:
 90 secondi per i singoli
 2 minuti per le coppie
 3 minuti per i gruppi (minimo 3 componenti)
Alla fine del tempo concesso il cosplayer dovrà sfilare un’ultima volta davanti alla giuria e infine
abbandonare il palco. E’ importante farsi vedere bene dalla giuria prima di abbandonare il palco.
Le interpretazioni che supereranno i tempi stabiliti verranno interrotte.
Non sono ammesse esibizioni pericolose o contenenti atti osceni, blasfemi o volgari, che possano
in qualche modo ledere alla sensibilità altrui o contro il senso del pudore. Ogni interpretazione di
cattivo gusto causerà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della performance in
corso.
I cosplayer partecipanti alla gara accettano implicitamente, in toto, il presente regolamento.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento qualora lo ritenga
necessario, comunicandolo pubblicamente sul sito www.cospladya.it. Il suddetto regolamento
potrà essere altresì consultato presso lo stand "Palermo in Cosplay" direttamente in fiera.
E’ obbligatorio scaricare e firmare le liberatorie PRIMA di arrivare in fiera.

ARMI E SCENOGRAFIE
E' vietato utilizzare come componenti del costume parti in metallo affilate, appuntite e taglienti, di
qualsiasi misura, che possano essere classificate come armi proprie e/o improprie ai sensi delle
leggi vigenti.
Sono ammesse scenografie, purché il loro montaggio non duri più di 30 secondi; superato il tempo
limite di 30 secondi, eventuali basi musicali verranno automaticamente avviate. Gli addetti al
palco, facenti parte dello staff, saranno le uniche persone autorizzate al trasporto delle
scenografie sul palco insieme ai componenti del gruppo e/o al singolo che dovrà effettuare
l’esibizione.
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Non sono ammesse altre persone durante la performance, fatta eccezione dei partecipanti e dello
staff.
Sul palco sono severamente vietati: acqua, materiali pirotecnici, fumogeni o materiali che possano
danneggiare la struttura o impedire/rallentare il corretto svolgimento della gara.
Per dubbi e/o chiarimenti sul presente regolamento scrivere all’indirizzo:
iscrizioni@palermoincosplay.net
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