
1 

 

LAMEZIA COMICS & CO…SPLAY 2018 

REGOLAMENTO 

Sfilata a concorso Domenica 16 settembre 2018 ore 16:00 

 

ISCRIZIONE 

 

a) L’iscrizione ai contest è TOTALMENTE GRATUITA e subordinata alla lettura del regolamento, ed 

all'accettazione della normativa vigente in fatto di trattamento dei dati personali.  

b) Le iscrizioni possono avvenire:  

on-line: compilando l’apposito modulo, che può essere richiesto alla email 

areacosplay@lameziacomicsandco.it, compilandolo in ogni sua parte ed inviarlo al medesimo 

indirizzo mail. Seguirà conferma di consegna avvenuta. Le iscrizioni on-line potranno essere 

effettuate entro e non oltre le ore 20:00 di giovedì 13 settembre 2018 

 

in fiera:  

consegnando l’apposito modulo presso lo stand informazioni della fiera Le iscrizioni in fiera 

potranno essere effettuate TASSATIVAMENTE entro e non oltre le ore 15.00 di domenica 16 

settembre 2018 

c) PER I MINORENNIè OBBLIGATORIO CONSEGNARE in fiera L'autorizzazione scritta dei genitori, 

siano essi partecipanti singoli o componenti di un gruppo.  

ATTENZIONE! COLORO CHE INTENDONO AVVALERSI DELL’ISCRIZIONE ON-LINE DOVRANNO 

COMUNQUE PASSARE ALLO STAND ISCRIZIONI PER CONFERMARELA PROPRIA PRESENZA CON LA 

RELATIVA ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI PARTECIPAZIONE. 

DOCUMENTI INDISPENSABILIPER ISCRIVERSI PENA L’ESCLUSIONE All'atto dell'iscrizione si richiede:  

a) Un'immagine STAMPATA SU FOGLIO A4obbligatoriamente a colori del personaggio a cui è 

ispirato il costume, compresi gli eventuali accessori. Nel caso di iscrizione online, l’immagine deve 

essere unica. Se il gruppo è composto da più personaggi, si richiede che l’immagine sia composita. 

NO AD IMMAGINI SU SUPPORTI ELETTRONICI (PC, CELLULLARI, TABLET, IPAD, ETC…) 

b) Una sola traccia audio in formato CD AUDIO o in una pennetta USB per singolo o gruppo. Qualora 

si intenda presentare una scena di interpretazione che preveda tracce musicali; la traccia può essere 

anche composta da più brani, purché sia contenuta in un unico file audio già predisposto secondo 

le necessità di chi si esibisce e rispettosa dei tempi prescritti al successivo punto 11. La traccia audio 

va consegnata al momento dell’iscrizione, o sua conferma in fiera, nel caso consigliamo di portare 

con voi due copie della traccia (per ovviare ad eventuali problemi tecnici della traccia audio). 

L’organizzazione non è responsabile dell’eventuale mancata lettura della penna USB. Il medesimo 

file non potrà essere utilizzato per concorrenti differenti. ATTENZIONE nel caso di utilizzo di Penna 

Usb, il cosplayer dovrà recarsi dopo la registrazione dal responsabile audio con il numero di 

iscrizione per scaricare il file audio e riprendersi immediatamente la pennetta. L’organizzazione non 

è responsabile del lascito delle pennette USB 

c) L’accettazione delle norme che regolano il trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs 196/2003)  

 

REGOLAMENTO NORME DELLA SFILATA 
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1. Al concorso sono ammessi solo i costumi realizzati in proprio, anche con parti in commercio, 

purché il costume nel suo complesso risulti essere una creazione artigianale.  

2. La valutazione dei costumi si basa principalmente sull'aderenza al modello prescelto e alla cura 

nella realizzazione; gli accessori non artigianali possono contribuire alla valutazione del costume nel 

suo complesso ma non vengono tenuti in considerazione sotto il profilo realizzativo.  

3. Non e possibile partecipare interpretando due o più personaggi differenti. I cambi d’abito sono 

ammessi durante la scenetta solo nel caso in cui si trattasse di due diverse versioni del medesimo 

personaggio.  

4. E’ possibile portare oggetti e piccole scenografie sul palco, che siano rigorosamente autoportanti, 

facili e leggere da trasportare. Tutti gli oggetti e piccole scenografie devono essere tali da essere 

trasportati dai concorrenti. Non sono ammessi, dunque, oggetti e scenografie tali da comportare 

difficoltà.  

5. Non è ammesso che eventuali accompagnatori salgano sul palco durante l’esibizione.  

6. La sfilata dei partecipanti seguirà l’ordine di iscrizione;  

7. E’ vietato portare animali sul palco;  

8. Per questioni di sicurezza è’ assolutamente PROIBITO portare sul palco armi vere o qualsiasi 

materiale esplosivo, pirotecnico o infiammabile che possa danneggiare terzi o il palco, sporcare il 

palco o danneggiare le successive performance. Nel rispetto dell’incolumità delle persone, ma anche 

degli oggetti, preghiamo coloro i quali utilizzano durante le scenette armi di legno o altro materiale 

o spade, di fare MOLTISSIMA ATTENZIONE.  

9. Non è possibile proiettare nulla sullo schermo del palco  

10. Non è possibile utilizzare proprie macchine del fumo  

11.Non è possibile che una persona partecipi alla sfilata iscrivendosi in più di un gruppo o 

partecipando come singolo e poi in un gruppo.  

12. I gruppi sono tenuti a segnalare i nomi di tutti componenti e scegliere un nome da dare al gruppo 

(in caso di omonimia, il gruppo che si scriverà per secondo dovrà scegliere altro nome). 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.  

13. Ogni partecipante avrà un tempo massimo a disposizione per sfilare, che potrà sfruttare per 

interpretare scenette, parodie e brevi rappresentazioni. Il tempo massimo a disposizione e di:  

a) per i singoli: 2 minuti  

b) per gruppi da 2 a 10: 3 minuti  

c) per gruppi oltre i 10: 4 minuti  

14.Non è possibile modificare l'ordine delle iscrizioni. Chi non si presenterà durante il proprio turno 

stabilito sarà richiamato solo una volta al termine della sfilata.  
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CATEGORIE IN CONCORSO:  

 

Le categorie in concorso sono:  

a) Miglior Cosplayer in assoluto ( singolo, gruppo o in un gruppo)  

b) Miglior Cosplayer Maschile  

c) Miglior Cosplayer Femminile  

d) Miglior gruppo (personaggi aventi qualcosa in comune)  

e) Premio simpatia (secondo il gradimento dimostrato dal pubblico)  

f) Miglior CosplayerSteampunk (da assegnare soltanto se vi sono almeno 3 partecipanti del genere) 

 

15. Il giudizio della giuria, appositamente costituita, è insindacabile;  

 

RICONOSCIMENTI:  

 

16. Ci saranno riconoscimenti per tutti i vincitori 

 

ALTRE NORME DI CARATTERE GENERALE  

 

• Tutti gli eventi di "Lamezia Comics & Co…splay" sono organizzati dall’associazione culturale 

AttivaMente.  

 

• B. La partecipazione è libera e gratuita, ma è subordinata all'accettazione integrale del 

presente regolamento e delle norme che eventualmente disciplinino le singole edizioni.  

• C. Gli organizzatori si riservano il diritto di disporre liberamente delle foto dei partecipanti a 

scopo promozionale sotto qualunque forma.  

• D. Salvo ove diversamente stabilito, gli eventi di " Lamezia Comics & Co…splay " prevedono 

una sfilata a concorso la Domenica pomeriggio.  

• E. Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili. L’Organizzazione, a suo 

insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche alla data di svolgimento 

della gara e alla sua localizzazione dandone preventiva comunicazione ai partecipanti. Tali 

provvedimenti non comporteranno alcun diritto di richieste di rimborso per spese sostenute 

o oneri di qualsivoglia altra natura a favore dei partecipanti. In caso di forza maggiore, la 

manifestazione, o sezioni di essa, potrà essere soppressa, senza alcuna responsabilità a 

carico dell’Organizzazione  

• F. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito al comportamento dei cosplayers 

e si riservano il diritto di squalificare o negare la partecipazione a singoli o gruppi per gravi 

motivi di sicurezza, ordine pubblico o decoro.  

• G. Ulteriori norme possono essere stabilite di volta in volta per disciplinare nel dettaglio le 

singole edizioni in base alle possibilità del momento.  
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PRIVACY 

 

I dati forniti per la partecipazione al “ Lamezia Comics & Co…splay” 2018 saranno trattati al fine di 

pubblicizzare l’evento. A tal fine, l’iscrizione alla gara varrà come liberatoria.  

 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

 

L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a migliorare lo 

svolgimento della manifestazione.  

Per qualunque chiarimento o richiesta, scrivete a areacosplay@lameziacomicsandco.it o 

contattateci sui social network 

 

Buon divertimento!  

mailto:info@lameziacomicsandco.it
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SCHEDA ISCRIZIONE COSPLAY CONTEST  - SINGOLO PARTECIPANTE 

“Lamezia Comics & Co...Splay” 

 

 

Nome:……………………………………………………... Cognome: …………………………………..……………………..…..… 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………...……………………………………………….………… 

Residenza: ………………………………………..………………………………………………………………………………..………… 

Tel/Cell.: ………………………………………………………..….. e-mail: ………………………….……………………………... 

 

Personaggio/i  interpretato/i: ………………………………………………………………………...………………….……… 

………………………………………..………………………………………..…………………………………………..………………..…. 

 

Breve descrizione della storia del personaggio ed eventuale scena che si vuole interpretare: 

………………………………………..………………………………………..…………………………………………..…..……………………

………………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..…………

……………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………..

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….……… 

FILE AUDIO     SI                 NO 

Acconsento al trattamento dei dati personale ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003  

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del Contest in ogni sua parte.   

                              

 

  Firma 

………………………………………..… 

N.B. Nel caso in cui venissero danneggiate attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione, 

sarà tenuto a risarcirne i danni. 

ALLEGATO FOTO/DISEGNO PERSONAGGIO 

  

SCHEDA  A    

1 di 1 
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SCHEDA ISCRIZIONE COSPLAY CONTEST  - GRUPPO 

“Lamezia Comics & Co...Splay 2018” 

 

Rappresentente del gruppo: 

Nome:……………………………………………………... Cognome: …………………………….…………………………..…..… 

Luogo e data di nascita: …………………………………………………...………………………………………………………… 

Residenza: ………………………………………..…………………………………………………………………….…………..……… 

Tel/Cell.: …………………………………………………………………….……….. e-mail: ………………………………………... 

Nome del Gruppo: …………………………………………………………………………………..……………………………... 

elenco nominativi dei componenti: 

Nome:…………………………………………………….…... Cognome: …………………………….………………………..…… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………..………...…………………… 

Nome:…………………………………………………….…... Cognome: …………………………….………………………..…… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………..………...…………………… 

Nome:…………………………………………………….…... Cognome: …………………………….………………………..…… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………..………...…………………… 

Nome:…………………………………………………….…... Cognome: …………………………….………………………..…… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………..………...…………………… 

Nome:…………………………………………………….…... Cognome: …………………………….………………………..…… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………..………...…………………… 

Nome:…………………………………………………….…... Cognome: …………………………….………………………..…… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………..………...…………………… 

Nome:…………………………………………………….…... Cognome: …………………………….………………………..…… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………………..………...…………………… 

 

SCHEDA  B    

1 di 2 
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Personaggi  interpretati: ……………………………………………..…………………………………………………….……… 

………………………………………..………………………………………..…………………………………………………..………..…. 

………………………………………..………………………………………..……………………………………………………………..…. 

………………………………………..………………………………………..……………………………………………………………..…. 

Breve descrizione della storia dei personaggi ed eventuale scena che si vuole interpretare: 

………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………………..……

……………..………………………………………..………………………………………..………………………………………..……………

…………………………..………………………………………..………………………………………..……………………………………..…

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….… 

FILE AUDIO  SI NO 

Acconsento al trattamento dei dati personale ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003  

Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del Contest in ogni sua parte. 

   

Firma del Rappresentante 

 

       ………………………………………..… 

 

N.B. Nel caso in cui venissero danneggiate attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione, 

sarà tenuto a risarcirne i danni. 

ALLEGATO FOTO/DISEGNO PERSONAGGI 

 

  

SCHEDA  B   

 2 di 2 
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AUTORIZZAZIONE GENITORI 

PER LA PARTECIPAZIONE DEL PROPRIO/I FIGLIO/a/I 

al “Lamezia Comics & Co...Splay 2018” 

 

 

Il/La sottoscritto………………………………………………..………………………………………………………………….. 

 

Nato il…………………………………………..……… Residente a ………………………………….………………………. 

 

genitore di…………………………………………………………….……………….………….………………………………… 

 

Nato il………………………………….……………………. a …………………………………………………………………… 

 

AUTORIZZA 

 

il proprio figlio/a/i minorenne/i a partecipare al contest denominato Lamezia Comics  & Co…splay, 

che si terrà a Lamezia Terme l' 16 settembre 2018. 

 

 

 

            Luogo e data       Firma 

 

……………………………………..                         ……………………………………….. 

 

SCHEDA  C   

1 di 1 


