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REGOLAMENTO GENERALE COSPLAY CONTEST 
 
 

1. IL CONTEST 
Il Cosplay Contest avrà luogo presso la location a partire dalle ore 16:00 di Domenica 3 Giugno. Per 
maggiori informazioni, consultare il sito www.cospladya.it. Accettando questo regolamento, il 
partecipante dichiara di essere a conoscenza degli orari di inizio e fine del Contest e del luogo nel quale lo 
stesso si svolgerà. 
Il Contest è rivolto a tutti coloro i quali indossino travestimenti (cosplay) ispirati al mondo degli anime, 
manga, cartoon, J-Rock, Gothic Lolita, film, telefilm, videogame, mondo fantasy, giochi di ruolo e coloro i 
quali indossino cosplay liberamente ispirati (“original”). 
Il Cosplay Contest è gestito dall’Associazione Culturale Palermo in Cosplay in collaborazione con la Ditta 
ZooBusiness di Simone Lentini, alla quale Ditta vengono demandate l’amministrazione burocratica, gli 
aspetti economici e le eventuali sponsorizzazioni associate al Contest suddetto. 
 

2. LE CATEGORIE PREMIATE 
Al termine del Contest verranno premiate le seguenti categorie:  

1. Premio “Over the Top” 
2. Miglior Cosplay Maschile 
3. Miglior Cosplay Femminile 
4. Migliore Coppia 
5. Miglior Gruppo 
6. Miglior Interpretazione 
7. Premio Costume più Difficile 
8. Miglior Costume Originale 
9. Miglior Accessorio 
10. Premio Simpatia 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di poter aggiungere alla lista sopra riportata eventuali premi 
extra/speciali senza fornirne preventivamente comunicazione. 
Una lista aggiornata dei premi potrà essere consultata sul sito www.cospladya.it. 
 

3. AMMISSIBILITA’ AL CONTEST 
Potranno partecipare al Contest tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni e, con il permesso dei genitori, 
tutti coloro che abbiano compiuto i 10 anni. 
Non verranno ammessi al Contest: 

 I dipendenti della ZooBusiness e tutti i collaboratori (occasionali e continuativi) direttamente 
retribuiti dalla stessa; 

 I facenti parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Associazione Palermo in Cosplay; 

 I parenti diretti dei membri della giuria, salvo l’astensione del giurato avente legame parentale 
dalla votazione e/o valutazione in merito al parente stesso. 

Al fine della partecipazione al Contest è obbligatorio avere consegnato prima dell’accesso all’area del 
Contest stesso, la liberatoria al trattamento della propria immagine debitamente compilata in ogni sua 
parte. 
Non verranno ammessi al concorso tutti coloro i quali non abbiano effettuato l’iscrizione rispettando in 
toto quanto previsto nel presente regolamento. 

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tutti i partecipanti verranno valutati esclusivamente in base al proprio costume e alla propria performance. 
Tutti i partecipanti concorrono equamente a alle categorie di premiazione, sia che sia stata effettuata 

http://www.cospladya.it/
http://www.cospladya.it/


  
         www.palermoincosplay.net 
 

Palermo in Cosplay – La prima community siciliana dedicata al cosplay. 
Eventi, raduni, fiere e tanto altro ancora – www.palermoincosplay.net – info@palermoincosplay.net 

un’esibizione, sia che non si abbia preso parte a tale attività; l’esibizione, tuttavia, concorre nella 
valutazione da parte della giuria. 
Nella scelta e nella valutazione dei vincitori verranno presi in esame i seguenti fattori determinanti: 

 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 (solo se conformi al presente regolamento). 
 

5. GIURIA 
La giuria sarà composta da membri di spicco del panorama Cosplay. Le decisioni della giuria sono 
inappellabili. Il responso della giuria verrà reso pubblico tassativamente entro 40 minuti dalla fine 
dell'ultima esibizione. 
Un elenco aggiornato dei membri della giuria potrà essere consultato sul sito www.cospladya.it.  
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare i componenti della giuria senza fornirne preventivamente 
comunicazione.  
 

6. PRE-ISCRIZIONE 
Per partecipare al Contest è necessario compilare il modulo d’iscrizione online (presente sul sito 
www.cospladya.it) entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio del Contest. Verranno accettate 
esclusivamente le Pre-iscrizioni effettuate tramite l’apposito modulo sul sito www.cospladya.it .  
All’atto della Pre-iscrizione, sarà necessario: 

 Indicare Nome e Cognome di ogni componente del gruppo in caso di gruppi; 

 Inviare l’immagine (file .JPG o .JPEG) dalla quale si è tratta ispirazione per la realizzazione del 
costume – ATTENZIONE: L’inserimento di tale immagine permetterà una migliore valutazione del 
costume da parte della giuria. 

Al fine di poter dimostrare all’atto dell’Iscrizione (vedi punto 7) la propria corretta pre-iscrizione online, si 
consiglia di stampare l’email di conferma. 
Chi effettua la Pre-iscrizione acquisisce la garanzia di poter partecipare al Contest. 
 

7. ISCRIZIONE 
Solo dopo aver effettuato la Pre-iscrizione (vedi punto 6), sarà possibile effettuare l’Iscrizione. 
Per procedere con l’iscrizione, sarà necessario: 

 Presentarsi alla postazione Palermo in Cosplay presso la sede del Contest, al fine di confermare la 
propria presenza, nei seguenti orari: 

 Venerdì 1 Giugno: dalle ore 14 alle ore 19 
 Sabato 2 Giugno: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 
 Domenica 3 Giugno: dalle ore 10 alle ore 12 

ATTENZIONE: Si consiglia portare con sé l’email di conferma di avvenuta Pre-iscrizione. 

 Consegnare la Liberatoria, scaricabile sul sito www.cospladya.it, stampata su foglio bianco A4, 
debitamente compilata in ogni sua parte – ATTENZIONE: I gruppi devono consegnare una 
liberatoria per ogni componente del gruppo; i minorenni devono consegnare la liberatoria 
facendo compilare a un genitore (o a chi ne fa le veci) anche la parte ai minorenni riservata; 
 

 Consegnare la TRACCIA AUDIO, in formato mp3, al tecnico audio presente alla postazione 
Palermo in Cosplay. Il brano dovrà essere contenuto in un CD, in UNICA TRACCIA: in nessun caso 
verranno accettati Hard Disk, Pendrive, Dvd o altri supporti di memoria. 

 Prendere nota del proprio Numero di Iscrizione; 

 Presentarsi in cosplay all’accesso all’area del Contest esattamente quando verrà chiamato il proprio 
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Numero di Iscrizione meno 2 (es. Se hai il Numero di Iscrizione 35, dovrai posizionarti davanti 
l’accesso al palco quando starà sfilando il numero 33!) 

 
8. ISCRIZIONI TARDIVE 

L’Organizzazione, in base al numero di Pre-iscrizioni pervenute, si riserva il diritto di ammettere 
all’Iscrizione un numero limitato di Singoli e/o Gruppi che non abbiano precedentemente effettuato la Pre-
iscrizione online. 
IN NESSUN CASO l’Organizzazione potrà essere ritenuta responsabile qualora aspiranti iscritti che NON 
abbiano correttamente effettuato la Pre-iscrizione entro i termini prestabiliti rimanessero esclusi dal 
Contest. 
 

9. MATERIALI FORNITI 
I materiali forniti (quali CD, immagine del personaggio) non verranno restituiti. 
Il partecipante, accettando questo regolamento, dichiara di non stare violando, tramite l’utilizzo dei 
materiali forniti, le leggi vigenti nel paese di svolgimento del Contest. L’Organizzazione non è responsabile 
per eventuali violazioni di copyright. 
 

10. SVOLGIMENTO DEL CONTEST 
Al momento dell'Iscrizione verrà fornito il Numero di Iscrizione, il quale sancirà il turno per accedere 
all’area del Contest (palco). 
L’accesso al palco verrà regolato dal personale dell'Organizzazione, che inviterà i concorrenti a sfilare e a 
esibirsi rispettando il proprio Numero di Iscrizione nonché ordine di chiamata. 
Gli iscritti che posseggono un Numero di Iscrizione compreso tra 1 e 10 dovranno presentarsi davanti 
all’accesso all’area del Contest almeno 10 minuti prima rispetto l’orario di inizio del Contest (così come 
comunicato sul sito www.cospladya.it).  
Eventuali microfoni necessari per la propria esibizione devono essere richiesti al momento della Pre-
iscrizione nell’apposita area o non verranno forniti. In nessun caso verranno forniti più microfoni di quanti 
ne sia possibile selezionare sul modulo per la Pre-iscrizione online. Per evitare problemi con gruppi 
numerosi si consiglia di utilizzare una base in playback. 
I partecipanti vengono differenziati nelle due categorie: 

 NON INTERPRETATIVI (Sfilata) 

 INTERPRETATIVI (Esibizione). 
La gara si articolerà in due fasi. 
Nella prima fase, solo e soltanto gli iscritti (singoli e/o gruppi) non interpretativi (Sfilata) accederanno al 
palco: sfileranno di fronte al pubblico e alla giuria, senza poter utilizzare microfoni. 
Nella seconda fase, solo e soltanto gli iscritti (singoli e/o gruppi) interpretativi (Esibizione) accederanno al 
palco: allestiranno eventuali scenografie, procederanno con l’esibizione e infine sfileranno di fronte al 
pubblico e alla giuria. 
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. 
 

11. TEMPI CONCESSI 

 NON INTERPRETATIVI:  
 15 secondi per sfilare 

 INTERPRETATIVI: 
 Un minuto per i singoli + 15 secondi per sfilare1 

                                                           
1
 Successivamente alla propria esibizione, il singolo avrà a disposizione ulteriori 15 secondi per sfilare. 
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 Due minuti per le coppie + 15 secondi per sfilare2 
 Tre minuti per i gruppi (minimo 3 componenti) + 15 secondi per sfilare3 

ATTENZIONE – Per le fasi preparatorie all’esibizione (montaggio delle scenografie sul 
palco, posizionamento iniziale, controllo dei microfoni), sia hanno in ogni caso a 
disposizione 30 secondi aggiuntivi., così come specificato al punto 12 del presente 
regolamento. 

Alla fine del tempo concesso, i partecipanti dovranno IMMEDIATAMENTE liberare l’area del Contest (palco). 
Chiunque dovesse superare i tempi stabiliti verrà interrotto; chiunque non abbandoni l’are del Contest 
(palco) quando richiesto verrà IMMEDIATAMENTE squalificato. 
 

12. ARMI E SCENOGRAFIE 
E' vietato utilizzare come componenti del costume parti in metallo affilate, appuntite e taglienti, di qualsiasi 
misura e natura, che possano essere classificate come armi proprie e/o improprie ai sensi delle leggi vigenti 
nel paese di svolgimento del Contest. 
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 e l’esibizione dovrà 
immediatamente iniziare. L’iscritto all’Esibizione e/o i membri del gruppo iscritto all’esibizione stessa 
saranno le uniche persone autorizzate al trasporto delle scenografie sul palco; non sono ammesse altre 
persone durante l’allestimento delle scenografie. 
Sul palco sono severamente vietati: acqua, materiali pirotecnici, fumogeni o materiali che possano 
danneggiare la struttura o impedire/rallentare il corretto svolgimento della gara. 
È vietato utilizzare materiali, allestimenti ed effetti speciali che possano sporcare l’area del Contest, 
maleodoranti e/o utilizzanti fiamme vive. 
Contravvenendo a una o più delle presenti limitazioni, si procederà all’immediata squalifica. 
 

13. ULTERIORI LIMITAZIONI 
Non sono ammessi costumi che possano mettere a repentaglio la vita dei partecipanti, della giuria e degli 
astanti. 
In nessun caso sarà possibile chiedere il supporto, in termini tecnici, di materiali e/o di manovalanza, 
all’Organizzazione: il concorrente iscritto dovrà partecipare al Contest autonomamente e senza fare 
affidamento sulle attrezzature presenti nell’area del Contest (palco). 
 

14. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DICHIARAZIONE DI MANLEVA 
I partecipanti al Contest accettano implicitamente, in toto, il presente regolamento. L’Organizzazione si 
riserva il diritto di modificare il presente regolamento qualora lo ritenga necessario, in tutto o in parte, 
senza fornirne preventivamente comunicazione. 
In qualsiasi momento, il presente regolamento, nella sua edizione più aggiornata, sarà disponibile per la 
consultazione e il download sul sito www.palermoincosplay.net; qualsiasi altra copia del regolamento 
ospitata su altri siti è da ritenersi non valida; in caso di traduzione del presente regolamento in più lingue, 
farà fede la versione in lingua italiana. 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY POLICY) 
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice in materia di protezione dei 
dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) che disciplina il trattamento dei dati personali - 

                                                           
2
 Successivamente alla propria esibizione, i due elementi facenti parte della coppia avranno a disposizione ulteriori 15 

secondi complessivi per sfilare insieme. 

3
 Successivamente alla propria esibizione, tutti gli elementi facenti parte del gruppo avranno a disposizione ulteriori 15 

secondi complessivi per sfilare tutti insieme. 
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anche detenuti all'estero - effettuato da chiunque è residente o ha sede in Italia. 
Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
Palermo in Cosplay rispetta il diritto degli iscritti alle proprie attività a essere informati riguardo alla 
raccolta e alla gestione dei loro dati personali.  
Per questo motivo, i processi di iscrizione alle attività suddette sono stati configurati in modo che l'uso dei 
dati personali sia ridotto al minimo. 
Questa Privacy Policy fornisce ogni informazione utile a comprendere come Palermo in Cosplay raccoglie e 
usa le informazioni che identificano gli iscritti alle attività suddette. 
I dati personali sono raccolti e trattati da Palermo in Cosplay per finalità strettamente connesse alle attività 
suddette. 
I dati personali sono trattati prevalentemente in formato elettronico e in talune ipotesi anche in formato 
cartaceo. 
I dati personali saranno conservati nella forma che consenta l'identificazione per il tempo strettamente 
necessario alla finalità per cui i dati sono stati raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, entro i 
limiti di legge. 
I dati personali potranno essere comunicati a terzi esclusivamente per garantire le attività suddette; in 
nessun caso i dati verranno comunicati a terzi per scopi non consentiti dalla legge. Inoltre i dati potranno 
essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa richiesta 
formale da parte di tali soggetti. 
Palermo in Cosplay è titolare del trattamento dei dati personali degli iscritti alle attività suddette; decide in 
modo autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell’Associazione Palermo in Cosplay. 
Come previsto dalla legge italiana, chiunque può accedere ai propri dati personali così come memorizzati 
da Palermo in Cosplay e richiederne la cancellazione o la modifica inviando una email a 
info@palermoincosplay.net.  
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