REGOLAMENTO
CONTEST COSPLAY [STD]
1 - Luogo e Data Evento:
Il Contest Cosplay [STD] avrà luogo lunedì 31 ottobre 2016 alle ore 13.00 nella chiesa di San
Francesco a Lucca (zona JAPAN TOWN).

2 - Iscrizioni:
Le iscrizioni sul posto avranno luogo il giorno 31 ottobre 2016 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 allo
stand NovaLudica davanti alla Chiesa di San Francesco a Lucca (zona JAPAN TOWN).
Sarà possibile pre-iscriversi online compilando l’apposito form, scaricabile sulla pagina facebook
dell’evento, successivamente firmandolo al banco delle iscrizioni.
Il termine di tali preiscrizioni è fissato per il giorno 28 ottobre 2016 alle ore 22.00.
Coloro che parteciperanno al contest in coppia dovranno iscriversi come singoli partecipanti.

3 - Limiti Iscritti:
Per questioni di tempistica, il numero dei partecipanti sarà limitato ad un massimo di 20 iscritti.
Ci sarà così modo di valorizzare l’esibizione del partecipante e di dare modo alla giuria di poter
interagirci qualora fosse necessario.

4 - Tema dei Costumi
Sarà possibile partecipare al contest con costumi inerenti ai personaggi dei videogiochi a tema
picchiaduro della NAMCO BANDAI: SoulCalibur, Tekken e Dragonball Xenoverse.
In fase di iscrizione specificare il capitolo dal quale il personaggio è tratto.

5 - Personaggi:
Saranno ammessi al contest un massimo di 2 partecipanti con lo stesso personaggio. Qualora il
numero fosse superiore si procederà ad un breve contest sulla pagina dell’evento per poter
procedere con la selezione.

6 - Categorie:
La categoria che verrà premiata è unica ovvero “Miglior Cosplay di Picchiaduro” ovviamente tratto
dall’universo Namco Bandai.
Di questa categoria verranno premiati:
Terzo Classificato
Secondo Classificato
Migliore assoluto
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
SI RICORDA CHE I PREMI SONO SINGOLI PERTANTO POTRANNO ESSERE PREMIATI
SINGOLARMENTE ANCHE PERSONAGGI APPARTENENTI ALLE COPPIE IN GARA

7 - Tracce Audio:
I cosplayer che vorranno esibirsi con la propria traccia audio dovranno presentare in fase di
iscrizione la traccia audio in formato MP3 usando come supporto una chiavetta USB (non sono
ammessi cd, telefoni o supporti che non siano chiavette USB). L'organizzazione non è responsabile
di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti.
La traccia audio può inoltre essere inviata anticipatamente alla seguente mail: info@novaludica.it
Qualora fossero sprovvisti di traccia audio il nostro addetto audio provvederà a caricare una traccia
adatta alla sfilata o esibizione.

8 - Tracce Video:
A disposizione ci sarà un video proiettore e quindi la possibilità di sostituire la traccia audio con un
file video.
Anche in questo caso il filmato dovrà essere presentato con chiavetta USB in loco o inviata alla mail:
info@novaludica.it
L'organizzazione non è responsabile di eventuali smarrimenti, danneggiamenti o furti.

9 - Immagini:
I cosplayers partecipanti al contest dovranno portare una o più immagini del personaggio che
esibiranno affinché la giuria possa avere più materiale possibile per esprimere il proprio giudizio.
Se l’immagine non verrà consegnata il cosplayer verrà penalizzato durante la votazione.
L’immagine va consegnata tassativamente in fase di iscrizione sul posto o di conferma della
preiscrizione, sempre sul posto. Orario specificato al punto A.

10 - Costi:
La partecipazione è completamente gratuita.

11 - Tempi Sfilata:
I tempi massimi per le esibizioni sono i seguenti:
Singolo: 2 minuti
Coppia: 3 minuti

12 - Svolgimento:
Per regolare la salita e la discesa dal palco ci sarà lo staff di NovaLudica addetto. Questi ultimi
aiuteranno in caso di necessità (cosplay ingombranti, ecc.) i partecipanti sia in fase di salita che di
discesa.
L’ordine della sfilata invece verrà decretato secondo l’ordine di iscrizione o conferma iscrizione
direttamente sul posto.
Per problemi organizzativi gli iscritti che non si presenteranno a sfilare entro un minuto dalla loro
chiamata, verranno esclusi dalla competizione.

13 - Divieti:
Divieto di uso armi reali o che comunque possano danneggiare cose o persone. Divieto di uso di
sostanze infiammabili e quindi di uso di fiamme libere.
Divieto di uso di animali durante le sfilate.
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Divieto di uso di sostanze che possano sporcare o danneggiare strumentazioni varie o palco (anche
acqua).
Divieto di scene offensive, volgari o violente.
La violazione di qualsiasi di questi punti varrà la squalifica immediata.
NB: è possibile usare coriandoli.

14 - Giuria:
La giuria verrà composta da persone esperte nei più svariati settori attinenti al cosplay e del mondo
dello spettacolo.
I giurati non possono partecipare alla gara.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

15 - Premi:
Verranno premiati il:
Terzo Classificato
Secondo Classificato
Migliore assoluto

16 - Addendum:
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a migliorare lo
svolgimento della manifestazione.

17 - Privacy:
I dati forniti per la partecipazione saranno trattati al fine dell’evento.

18 - Contatti:
Mail: info@novaludica.it
Pagina FB: NovaLudica - Associazione Ludico Culturale
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