INFO E REGOLAMENTO GARA COSPLAY
MOVIELAND COMICSFEST
Think Comics, Movieland Park ed Epicos sono davvero entusiasti di
presentarvi la prima edizione di “Movieland ComicsFest - Gara Cosplay”.
Le iscrizioni per la gara cosplay verranno raccolte esclusivamente via
mail entro e non oltre mercoledì 4 maggio 2022!
Il Cosplay Contest si svolgerà a partire dalle ore 13:30 (circa) di
Domenica 8 maggio 2022 presso il “Palco ingresso U.S.ARMY Stunt
Show”.

ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO
Lo svolgimento della gara prevede una pre-selezione via mail.
Una giuria dedicata selezionerà 12 nalisti (singoli, coppie o gruppi) che
potranno esibirsi a Movieland Park domenica 8 maggio 2022.
PRE-SELEZIONI:
Per candidarsi è necessario inviare una e-mail all’indirizzo
cosplay@thinkcomics.it contenente:
- Nome e Cognome (in caso di gruppo, nome e cognome del referente)
- Numero di telefono valido e raggiungibile
- E-mail valida e raggiungibile
- Nome del personaggio (o gruppo) presentato
- Foto del proprio Cosplay (massimo 1Mb in formato jpeg o png)
- Opzionale: LINK a un video dell’esibizione presso un’altra gara o
realizzato appositamente
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FINALE:
I 12 nalisti verranno contattati sia telefonicamente che per mezzo e-mail.
L’esibizione di domenica 8 maggio prevede una durata di massimo 2
minuti per ogni partecipante, coppia o gruppo.
Sarà OBBLIGATORIO fornire il materiale per l’esibizione (traccia
audio o video) entro giovedì 5 maggio alle ore 12:00. Pena l’esclusione
dalla nale.

NOTE
Sono ammessi sia personaggi originali/inediti sia cosplay di personaggi
conosciuti e/o variazioni sul tema, quindi anime, card game, cartoons,
comics, fantasy, lm, fumetti, giochi di ruolo, gothic, jrock, manga, quiz,
tele lm, videogame, visual e original.
L’iscrizione può essere sia INDIVIDUALE che DI COPPIA o DI
GRUPPO. In ogni caso la partecipazione verrà considerata come
Partecipazione Singola e per ogni partecipazione, sia singola che di
coppia o di gruppo, i tempi e le regole rimangono invariate!
Verrà alla ne decretato un vincitore unico.
Le iscrizioni al contest e il contest stesso sono gestiti da Think Comics in
collaborazione con Epicos.
Prima, dopo e durante l’esibizione ogni partecipante potrebbe essere
fotografato o soggetto a riprese video.
L’accesso al palco sarà regolato da personale dell’organizzazione che
inviterà i cosplayer a salire sul palco rispettando l’ordine di chiamata (che
rispecchia esattamente quello di iscrizione).
Sul palco verranno messi a disposizione 2 microfoni per i concorrenti
(dovrà essere speci cato al momento dell'iscrizione se la performance è
live).
PREMI IN PALIO
A tutti i nalisti che quindi parteciperanno alla s lata dal vivo verrà
offerto ingresso speciale a “Movieland ComicsFest” e un premio
ricordo che verrà consegnato durante la premiazione.
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Il vincitore assoluto (sia esso singolo, coppia o gruppo) riceverà invece
coppa commemorativa e una cena per due in uno dei ristoranti di
Movieland Park, oltre a poter partecipare alla FINALISSIMA del CIC COSPLAY ITALIAN CUP che si svolgerà in autunno a Movieland e
potrà vincere un viaggio ad Orlando (Florida)!
Tutte le info qui: https://www.epicos.it/cosplay-italian-cup/

REGOLAMENTO SUL PALCO
Ad ogni concorrente (o coppia o gruppo) viene chiesto di esibirsi per
MAX 2 minuti in una esibizione del tutto libera.
Le esibizioni, nel rispetto dell’altrui dignità e pubblico decoro, potranno
essere di qualunque tipo: canto, speech, lip-synch, ballo, acrobazie,
esibizioni pure del costume, ecc.
La giuria sarà composta da rappresentanti di vari settori e con
caratteristiche di grande competenza, esperienza e professionalità.
La giuria, tenute in debito conto le reazioni del pubblico ad ogni esibizione
e sulla base di criteri speci ci che saranno annunciati ad inizio contest,
decreterà il Vincitore Assoluto.
IMPORTANTE:
Non sono ammesse coreogra e o performance contenenti atti osceni e
volgari.
Non sono ammessi: armi af late, esplosivi, kabuki da esterno o accessori
con amme (chiedere conferma allo staff).
Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia o odio razziale e
che offendano comunque il comune senso del pudore.
Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o
l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata squali ca dal contest e
l’interruzione della performance stessa.
I cosplayer partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il
presente regolamento, oltre al regolamento del paco ospitante l’evento;
l’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi
momento di allontanare o escludere anche senza preavviso chi non rispetta
il presente regolamento.
L’organizzazione si riserva il diritto di modi care questo regolamento
senza preavviso; la versione de nitiva sarà comunque disponibile per la
consultazione presso la zona palco.
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Per qualsiasi informazione scrivi a cosplay@thinkcomics.it

