REGOLAMENTO
Gara Cosplay Gratuita
1) Iscrizioni gara cosplay: Monfalcone in Via Sant'Ambrogio al banco vicino al palco il giorno 26
giugno 2016 dalle ore 14°° alle ore 17°°.
2) Saranno ammessi al contest i Cosplayer che presenteranno regolare iscrizione comprensiva di
liberatoria. Per i minorenni la documentazione va firmata da un genitore.
3) Per l'iscrizione consegnare: Liberatoria; Tracce audio solo formato MP3 su pen drive USB;
Immagine cartacea del personaggio.
N.B. Non sarà possibile una ricerca immagine o audio al momento dell'iscrizione, chi sprovvisto gli
sarà associata all'esibizione una musica di nostra scelta.
4) All’iscrizione sarà consegnato un numero associato al nome e cognome, quindi non sostituibile.
5) Le categorie ammesse sono: Anime, manga, videogiochi, cinema, televisione, musica, fumetto,
original e personaggi dell'animazione.
6) I partecipanti saranno giudicati da una giuria composta da 5 persone dell'ambito cosplay.
7) Qualsiasi di richiesta di microfoni o collocamento oggetti deve essere comunicato al momento
dell'esibizione

8) Tempo limite:
30

secondi per sfilata senza esibizioni

1½

minuto per esibizione singoli

2½

minuto per esibizione coppia

3

minuti per esibizione gruppi

9) Divieti: non sono ammessi sul palco atteggiamenti volgari, offensivi, atti osceni o violenti,
sostanze infiammabili, armi vere, animali veri, esplosivi, schiumogeni.
10) Categorie premiate:
SuperMonfy (miglior Cosplay assoluto)
Miglior Femminile
Miglior Maschile
Miglior Coppia
Miglior Gruppo
Miglior Videogioco
Premio Original
Premio Children (bimbi fino a 10 anni)
Premio Accessory
eventuali menzioni speciali
N.B. Chi si presenta come coppia o gruppo non può essere premiato come singolo.
11) Inizio gara ore 17°°. Si chiede gentilmente di farsi trovare vicino al palco alle ore 16.45 dove
troverete un addetto a regolare la salita e la discesa con ordine numerico.
12) Sono a disposizione delle sale adibite a camerini, da utilizzare solo per il cambio abito e lasciare
puliti alla fine della gara.

Per informazioni

Via Mazzini, 3 – 34074 Monfalcone (GO)
Tel/fax 0481411525; e-mail info@monfalcone.info
Pagine Face Book: Pro Loco Monfalcone e Pro Loco Monfalcomics

