REGOLAMENTO LAMEZIA COMICS & CO…SPLAY 2021
ISCRIZIONE
L’iscrizione al contest è totalmente gratuita ed è subordinata alla presa visione e
accettazione del presente regolamento e della normativa vigente in materia di trattamento
dei dati personali.
Le iscrizioni per l’edizione 2021 possono avvenire:
-on-line, tramite invio della documentazione di seguito elencata all’indirizzo e-mail
areacosplay@lameziacomicsandco.it, a cui seguirà conferma di avvenuta ricezione.
-in fiera, consegnando la documentazione di seguito elencata (preventivamente stampata)
presso lo stand informazioni.
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre le ore 12:00 del 12 dicembre 2021.
DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L’ISCRIZIONE
All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati:
a) la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte;
b) un'unica immagine obbligatoriamente a colori del personaggio a cui è ispirato il costume,
compresi gli eventuali accessori;
c) esclusivamente per i minori, l’autorizzazione del genitore/tutore, corredata da copia del
documento di riconoscimento del genitore/tutore.
NORME LAMEZIA COMICS & CO…SPLAY 2021
1. Il " Lamezia Comics & Co…splay 2021”, si svolgerà in presenza, attraverso una sfilata
nel corso dell’ultima giornata della manifestazione.
2. La sfilata dei partecipanti seguirà l’ordine di iscrizione, non sarà possibile modificarlo.
Chi non si presenterà durante il proprio turno sarà richiamato, solo una volta, al termine della sfilata.
3. Ogni concorrente potrà partecipare al contest con un solo personaggio. Non è possibile
iscriversi con due o più personaggi differenti.
4. Non saranno consentite esibizioni di gruppo.
5. Ogni concorrente potrà inviare una sola foto che dovrà ritrarre il personaggio interpretato
per intero, compresi gli eventuali accessori.

6. Al concorso saranno ammessi solo i costumi che, anche se con parti in commercio, nel
complesso risulteranno essere delle creazioni artigianali.
7. Sarà possibile portare piccoli oggetti, che dovranno essere trasportati personalmente dal
cosplayer.
8. La valutazione dei costumi si baserà, principalmente, sulla coerenza al modello prescelto
e sulla cura nella realizzazione; gli accessori non artigianali potranno contribuire alla
valutazione del costume nel suo complesso ma non verranno tenuti in considerazione sotto
il profilo realizzativo.
9. La valutazione dei costumi sarà effettuata dalla giuria. Il giudizio della giura è
insindacabile.
10. Le categorie in concorso, per l’edizione 2021, sono così individuate:
•

Miglior personaggio in Assoluto,

•

Miglior personaggio Femminile,

•

Miglior personaggio Maschile,

•

Premio Simpatia.

11. Potrà essere interpretato qualsiasi personaggio, purché vengano rispettate le norme sul
buon costume.
12. Non saranno ammessi sul palco né accompagnatori e né animali.
13. Sarà assolutamente proibito portare sul palco armi vere e materiale esplosivo, pirotecnico o infiammabile che possa danneggiare terzi o il palco.
14. Non sarà possibile proiettare sullo schermo del palco o utilizzare macchine del fumo.
15. Ogni partecipante avrà un tempo massimo a disposizione per sfilare di 2 minuti.
15. I concorrenti dovranno essere muniti di Green Pass, indossare la mascherina, rispettare
la normativa sul distanziamento sociale ed ogni altra normativa in vigore al momento della
realizzazione dell’evento. Il mancato rispetto comporterà l’eliminazione dalla competizione
ALTRE NORME DI CARATTERE GENERALE
A. Il "Lamezia Comics & Co…splay" è organizzato dall’Associazione Culturale
Attivamente.
B. La partecipazione è libera e gratuita ma è subordinata all'accettazione integrale del
presente regolamento e delle norme specifiche che disciplinano le singole edizioni.
C. Ogni concorrente deve inviare tutti i documenti indispensabili per l’iscrizione, compilati
in ogni loro parte, pena l’esclusione.

D. L’Organizzazione si riserva il diritto di disporre, a titolo gratuito e senza scopo di lucro,
delle foto dei partecipanti a scopo promozionale sotto qualunque forma.
E. 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 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. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in merito al comportamento dei cosplayer e
si riserva il diritto di squalificare o negare la partecipazione per gravi motivi di sicurezza,
ordine pubblico o buon costume.
G. Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili.
H. L’Organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a
migliorare lo svolgimento del concorso.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti per la partecipazione al “Lamezia Comics & Co…splay 2021" saranno trattati
ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR-General Data
Protection Regulation).
A tal fine si richiede, all’atto dell’iscrizione, esplicito consenso al trattamento dei dati,
nonché autorizzazione all’uso di immagini personali su supporti destinati alla diffusione ed
utilizzati per fini promozionali, quali riprese, registrazioni o dirette sui canali social
dell’Organizzazione o di altri enti ad essa collegati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 96
e 316 della Legge 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di latri diritti connessi al suo
esercizio).
Nel caso di concorrenti minorenni il consenso al trattamento dei dati e l’autorizzazione
all’uso delle immagini personali dovranno essere concessi dal genitore/tutore.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Email: areacosplay@lameziacomicsandco.it
Buon divertimento!
Allegato 1 – Scheda d’iscrizione
Allegato 2 - Scheda d’iscrizione concorrente minorenne

