
GARA DI COSPLAY @ VALDAGNO COSPLAY COMICS & GAMES 2018 

 

Al contest possono partecipare tutti i cosplayers, steampunkers, lolita o original che traggono 
ispirazione da personaggi di opere, film, anime, manga, serie tv, libri e quant'altro la creatività della 
mente umana abbia davo "vita". 
Ogni partecipante dovrà consegnare, al momento dell'iscrizione in loco, una liberatoria firmata da sé 
(se maggiorenne) o da un genitore se minorenne.  
Non saranno ammessi costumi eccessivamente succinti o volgari. 
Durante l’esibizione è vietato l’uso di esplosivi, fuochi liberi e sostanze che possono macchiare altri 
cosplayers nelle vicinanze ed il luogo su cui si svolge il contest. 
 
 
Le esibizioni, la qualità dei costumi e degli accessori e la somiglianza verranno valutati da giudici con 
esperienza nel settore.  
 
Le categorie premiate saranno le seguenti: 
-Migliore dei migliori. 
-Miglior Cosplayer Maschile 

-Miglior Cosplayer Femminile 

-Miglior coppia (se due partecipanti assieme) o gruppo (se 3 o più partecipanti assieme) 
-Miglior Interpretazione 
 
A discrezione degli organizzatori del contest potranno essere inserite altre categorie di premiazione e 
menzione speciale sulla base delle pre-iscrizioni raccolte. 
 
DETTAGLI DEL PROGRAMMA: 
– Ore 15.00: Chiusura conferme iscrizione 

– Ore 15.30: Inizio Contest. 
– Ore 18.00 Premiazioni. 
 

 
DURATA DELLE ESIBIZIONI: 
Ogni esibizione dovrà avere una durata massima a seconda della tipologia: 
– solo sfilata: 30 secondi; 
– esibizione singolo: 2 minuti; 
– esibizione coppia: 3 minuti; 
– esibizione gruppo (dai 3 partecipanti in su): 4 minuti; 
 
tutte queste tempistiche ovviamente sono massimali, sta quindi al partecipante la scelta di sfruttare 
tutto il tempo a disposizione o solamente in parte. Potranno essere accettate sforature di pochi secondi 
ai tempi previsti, per dare la possibilità di concludere l'esibizione, ma all'eccessivo protrarsi la regia avrà 
il diritto di interrompere la performance per non creare svantaggio tra i concorrenti. 
 
ISCRIZIONE: 
Al momento dell'iscrizione verrà fatta firmare ad ogni singolo cosplayer partecipante una liberatoria per 
tutelare sè stesso e lo staff organizzatore sul corretto uso della propria immagine ripresa durante 
l'evento. Se il cosplayer partecipante è minorenne è obbligatoria la firma di un genitore/tutore o chi per 
esso sulla liberatoria. 
 
Il partecipante al contest (o almeno uno in rappresentanza della coppia/gruppo) dovrà fornire 



informazioni agli organizzatori riguardo al/ai personaggio/i interpretati specificando: 
-nome e cognome del cosplayer 
-nome del personaggio interpretato 

-titolo della serie/libro/film/anime/storia a cui appartiene il personaggio interpretato 

-un'immagine di riferimento (possibilmente a colori) stampata in foglio A4 del personaggio interpretato. 
Questo servirà alla giuria per valutare con più accuratezza le caratteristiche del cosplay in gara e a dar 
maggior risalto al lavoro eseguito dai cosplayer. 
-il file audio in formato .mp3 che il concorrente (o gruppo/coppia) vorrà utilizzare durante la propria 
esibizione; il file dovrà essere consegnato all'interno di una penna USB (altri supporti non saranno 
ammessi) che verrà subito restituita al termine dell'iscrizione. Se il partecipante è sprovvisto di traccia 
audio, la regia provvederà a metterne a disposizione una presente in archivio. 

 

ORDINE DI SFILATA: 
I cosplayers iscritti alla gara riceveranno un numero dato al momento dell'iscrizione, 
e al monento della sfilata verrà chiamati col loro nome e cognome e numero per esibirsi. 
Non si può cambiare numero o ordine della sfilata. 
 
 
CAMERINI: 
Si ricorda che sono a disposizione degli spogliatoi per i cosplayer, ricordiamo di non lasciare nessun 
oggetto di valore nei camerini in quanto non sono custoditi. 

 


