Regolamento Cosplay Contest Japan Matsuri 2017

Regole Generali
I cosplay iscritti al contest devono rientrare in una delle seguenti categorie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anime
Manga
Card Game
Fantasy
Film
Fumetti
Giochi di ruolo
Gothic
J-‐Rock
Videogames

Proibizioni:
-

Non sono ammesse : Armi vere, esplosivi, liquidi o l’utilizzo del fuoco in generale;

-

Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o l’inosservanza
delle regole provocherà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della
performance stessa

-

Non sono in nessun modo ammessi atti osceni o volgari durante l’esibizione;

-

Se il personaggio scelto è munito d’armi, queste non dovranno in nessun modo risultare
pericolose per chi interpreta il personaggio e per le altre persone (spettatori e giuria);

-

I cosplay scelti non devono nuocere la sensibilità del pubblico presente; è severamente
proibito utilizzare sangue artificiale.

-

Se la persona iscritta prevede di fare un’esibizione, questa non deve in nessun modo ledere il
pubblico e la persona stessa

-

Esibizioni di acrobazia possono essere effettuate solo da persone la quali queste esibizioni sono
attività professionali o quotidiane. Tali esibizioni sono comunque a eseguite a proprio rischio e
pericolo

I cosplayer partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento,
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;
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di incidenti e riservano il diritto di squalificare
in qualsiasi momento il partecipante dal contest.
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Traccia Audio
1. I partecipanti potranno avere durante la sfilata una musica di sottofondo scelta da loro
stessi;
2. la traccia deve essere esclusivamente in formato mp3: non saranno accettate tracce audio
in altri formati se non mp3 (NO CD AUDIO, NO CELLULARI, …);
3. non saranno accettate le basi consegnate in altri momenti che non siano quelle
dell’iscrizione (esempio: NO basi consegnate sul palco al momento dell’esibizione);
4. La traccia musicale deve essere una sola: qualora la traccia prevedesse mix musicali, questi
devono essere preparati in anticipo e consegnati come traccia unica al momento
dell’iscrizione.

Iscrizione:
L'iscrizione al Cosplay Contest è possibile effettuarla in due modi :
1. Pre-iscrizione : Tramite un apposito form presente sulla pagine ufficiale del “Japan
Matsuri”. L'iscrizione online sarà attiva fino al 05 aprile 2017. Se durante l'iscrizione non
è stata inviata, entro questa data bisognerà inoltrare anche la traccia audio.
A iscrizione avvenuta nel giro di qualche giorno verrà inviata un e-mail all'iscritto confermando o
meno l'iscrizione.
2. Iscrizione in fiera : Entro il 09 aprile 2017 ore 14:00 presentandosi presso lo stand
“Japan Matsuri”, il partecipante dovrà compilare il formulario di iscrizione e consegnare, se
necessario, la traccia musicale.
Convalida :
Ogni partecipante dovrà presentarsi entro le ore 14:00 di domenica 09 aprile 2017, giorno del
Contest, presso lo stand “Japan Matsuri” munito di un documento di identità e della liberatorio
firmata. Per i minori la liberatoria dovrà essere firmata dall'autorità parentale.
In caso di eventuale impedimento si prega di annunciarlo tempestivamente per e-mail.
La Giuria:
La giuria valuterà ogni concorrente in base a somiglianza globale al personaggio (preghiamo di
fornirne una foto all’iscrizione), interpretazione, esibizione, difficoltà e fattura del
costume/accessori e originalità.
La scelta è inappellabile e il loro giudizio è insindacabile.
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Esibizione:
Il tempo massimo a disposizione è di:
•
•
•
•

singoli: 2 minuti
coppie: 3 minuti
gruppi da 3 a 5: 4 minuti
gruppi da 6 in su: 5 minuti

Premiazione:
Le premiazioni del contest avverranno nella giornata di domenica 09 aprile 2017.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

In caso di domande o problemi è possibile contattare lo staff all’indirizzo e-mail:

cosplayjm@gmail.com

Questo regolamento e’ stato modificato in data 22.01.2017
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