
REGOLAMENTO

La partecipazione al 1° XYZ Cosplay Contest è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione di ogni 
partecipante
1 – Data dell’evento: 
sabato 27 Novembre 2010 dalle ore 14,00

2 –Tema dei costumi della sfilata competitiva:
I costumi indossati dovranno essere attinenti al mondo dell’animazione, del fumetto, dei 
videogiochi.

3 – Iscrizioni: 
I partecipanti dovranno iscriversi online sul sito  a questo indirizzo, sul gruppo facebook o 
direttamente in negozio via Galliera 91 A. Le iscrizioni saranno aperte dal 19 novembre al 25 
novembre.

Al momento dell'iscrizione (o al massimo entro 2 ore dall'inizio della sfilata) devono essere 
consegnate eventuali basi musicali in formato MP3 e dovrà essere comunicato il nome del 
personaggio (o gruppo) che si vorrà interpretare.

4 – Norme riguardanti i gruppi:
I gruppi sono tenuti a segnalare i nomi di tutti componenti e scegliere un nome da dare al gruppo. 
La composizione del gruppo non può essere variata, e farà fede la lista di iscrizione. In caso di 
assenze di componenti, il gruppo può decidere se ritirarsi dalla competizione o gareggiare senza 
organico completo. 
Per motivi organizzativi viene introdotto un limite massimo di 10 partecipanti per i gruppi.

5 – Premi:
I premi che verranno assegnati dalla giuria sono i seguenti: 

PREMIO MIGLIOR COSTUME MASCHILE 
PREMIO MIGLIOR COSTUME FEMMINILE 
PREMIO MIGLIOR GRUPPO 
PREMIO SPECIALE GIURIA 

6 – Ordine della sfilata:
I partecipanti sfileranno secondo l’ordine di iscrizione.
Per importanti ragioni organizzative, non sarà possibile modificare l’ordine di sfilata.
Per le stesse ragioni inoltre, gli iscritti che non si presenteranno a sfilare entro un minuto dalla loro 
chiamata, verranno esclusi dalla competizione.

7 – La sfilata:
Non è possibile sfilare con due o più costumi che richiedano un cambio durante l'esibizione. È 
invece ammesso partecipare con due costumi, solo ed esclusivamente all'interno dell'esibizione (ad 
es. indossandoli uno sull'altro), purché legati allo stesso personaggio. In questo caso non è possibile 

http://xyzfumetti.wordpress.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=235891605008


ricorrere all'aiuto di terzi per indossare il secondo vestito; si possono invece utilizzare 
esclusivamente oggetti e/o accessori portati nell'area preposta prima dell'inizio dell'esibizione. 

8 – Norme di sicurezza:
È possibile portare oggetti e piccole scenografie nell'area preposta, che siano rigorosamente 
autoportanti, facili e leggere da trasportare. Tutti gli oggetti e piccole scenografie devono essere tali 
da essere trasportati dai concorrenti ed al massimo da un singolo accompagnatore per esibizione. 
Non è in nessun caso ammesso che l'accompagnatore entri nell'area preposta durante l'esibizione. 
Per questioni di sicurezza, non è ammesso l'uso di alcun tipo di materiale pericoloso, esplosivo 
e/o infiammabile che possa danneggiare terzi o l'area preposta.
Non è ammesso l'utilizzo di alcun tipo di animale durante la propria performance.

9 – Supporti  musicali:
• In caso di supporto musicale il brano dovrà essere registrato su supporto fisico che dovrà 

contenere un'unica traccia in formato MP3, la cui durata non superi i tempi previsti e dovrà 
essere consegnato direttamente al momento dell'iscrizione. 

• Non verranno accettati supporti dopo l'iscrizione. 
• Non sarà possibile accettare un solo supporto per più rappresentazioni. 

10 – Comportamento nell'area preposta – (importante):
Si fa obbligo ai partecipanti durante la scena di evitare i seguenti atteggiamenti pena la squalifica 
immediata:

• Turpiloquio e volgarità

• Bestemmie e comportamenti offensivi verso le religioni

• Atti osceni veri o simulati

• Atti comunemente sanzionati nella categoria di atti osceni in luogo pubblico dal codice 
civile.

11 – Tempi concessi ai partecipanti sul palco:
Ogni partecipante avrà un certo tempo a disposizione per sfilare, durante il quale potrà recitare 
scene inventate, brani famosi o parodie relative al personaggio interpretato.

1. I tempi limite a disposizione sono i seguenti:
- da 1 a 3 partecipanti – 1 minuto
- da 4 a 8 partecipanti – 2 minuti
- da 9 a 10 partecipanti – 3 minuti

2. Ai partecipanti senza scenetta verrà dato il normale tempo di ingresso, sfilata davanti a 
pubblico e giuria e uscita.

3. Se l’esibizione si protrarrà oltre il termine stabilito, saremo nostro malgrado costretti a farla 
terminare bruscamente in modo da consentire a tutti gli altri iscritti di sfilare. Chi non si 
atterrà alla regola, continuando anche dopo che gli sia stato chiaramente indicato di 
fermarsi, sarà squalificato

12 – Criteri di giudizio:
Ogni giurato del 1° XYZ Cosplay Contest può assegnare 10 punti per il costume, 10 punti per la 



performance e 5 punti per la fedeltà all'opera originale, per un totale di 25 punti.

• Performance (10 punti): qualità della performance, inventiva e intrattenimento. 
• Costume (10 punti): design, fedeltà al costume del personaggio originale. 
• Fedeltà all'originale (5 punti): grado di fedeltà della performance rispetto alla storia e i 

personaggi originali.

13 – Termine della sfilata competitiva:
Dopo la fine della sfilata la giuria si ritirerà per decidere i vincitori. Durante la successiva 
premiazione saranno assegnate i premi e gli eventuali premi speciali. Il giudizio della giuria è 
insindacabile e si ritiene accettato nel momento in cui si consegna il modulo di iscrizione.

14 – Squalifica:
La non osservanza di una o più regole sopra elencate, o la mancanza di rispetto nei confronti 
dell'organizzazione e/o del pubblico, darà luogo all'immediata squalifica dell'intero gruppo o del 
singolo responsabile. La non accettazione di questo regolamento sarà causa di esclusione dal XYZ 
Cosplay Contest. Si pregano quindi tutti i partecipanti di prendere visione di suddetto regolamento, 
per non incorrere in una squalifica. L'organizzazione metterà a disposizione un apposito spazio per 
il pubblico che vorrà assistere; tuttavia, in caso di sovraffollamento, o in altri casi descritti dalle 
vigenti norme sulla sicurezza, o indicati dall'autorità pubblica predisposta, sarà dato accesso 
prioritario ai partecipanti. L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per materiali 
scenici e non, abbandonati o lasciati incustoditi all'interno degli spazi preposti. L'organizzazione si 
riserva il diritto di escludere partecipanti che con il loro comportamento abbiano causato problemi 
di ordine pubblico o volutamente rallentato l'andamento della manifestazione. Ugualmente saranno 
sanzionati comportamenti non sportivi o apertamente offensivi. 

15 – Liberatoria:
La firma all'atto dell'iscrizione avrà valore di liberatoria nei confronti degli organizzatori del XYZ 
Cosplay Contest per l'utilizzo di materiale fotografico, riprese e simili. Gli organizzatori del XYZ 
Cosplay Contest detengono i diritti di pubblicazione e utilizzo di qualunque materiale fotografico, 
riprese e simili, al fine di pubblicizzare l'evento, e permettere la sua diffusione, a scopi 
promozionali e non, su ogni tipologia di trasmissione (pubbliche, private, satellitari, web, mobile), 
su ogni tipo di supporto ( DVD, ecc) e ogni tipologia di stampa. Gli organizzatori detengono il 
copyright di tutte le immagini fotografiche e video relative al XYZ Cosplay Contest, e a tutti i 
materiali fotografici e video realizzati dalla stessa all'interno della manifestazione. Anche nel caso 
in cui si producano DVD, pagine Internet dell'evento o qualunque altro materiale stampato o 
multimediale (che dovranno riportare un riferimento scritto al blog), i partecipanti non potranno in 
nessun caso beneficiare di alcun compenso finanziario.
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