
REGOLAMENTO GARA COSPLAY 

MIGLIOR COSPLAYER 
MIGLIOR GRUPPO COSPLAY 
MIGLIOR INTERPRETAZIONE 

La Gara Cosplay si terrà solo nella giornata di Domenica 21 Maggio 

 
REGOLAMENTO GARA COSPLAY: 

COSPLAY: 

Si potrà partecipare al cosplay indossando un costume sia creato a mano che comprato. 

Si potrà partecipare al cosplay indossando un singolo costume. 

Si potrà dare una mano come supporto sul palco (reggere cartelli o dietro le quinte) a 

un'altra persona o gruppo, ma non si verrà conteggiati come facenti parte al gruppo. 

CATEGORIE: 

Si può interpretare personaggi inerenti a queste categorie: 

Anime, Manga, Comics, Videogames, Film, Telefilm, Libri, Romanzi, Giochi di Ruolo, Artbook, Idol, Fantasy, 

Fantascienza, Versioni Original e/o inventate, Versioni Alternative, K-Pop, J-Rock, Gothic Lolita, Steampunk, 

Cyber, Punk, Personaggi Tv ed altro ancora. 

GIURIA: 

La Giuria sarà composta da personale qualificato, selezionato personalmente dallo staff dell’Associazione 

FUMETTI INDELEBILI. 

ORDINE DI SFILATA: 

I cosplayers iscritti alla gara verranno chiamati a esibirsi sul palco secondo l'ordine di iscrizione dato loro 

tramite l’iscrizione ONLINE o direttamente in fiera. 

Sarà possibile modificare l'ordine di sfilata o cambiare il proprio numero SOLO in casi particolari valutati 

dallo Staff. 

I Cosplayers non presenti alla loro chiamata sul palco verranno ripescati dopo l’ultimo partecipante al cosplay 

contest. 

 

SALITA E DISCESA PALCO: 

Le zone a bordo palco saranno gestite dallo STAFF che si occuperà di gestire ogni problema che si 

presenterà a voi cosplayers e saranno loro che agevoleranno la salita e la discesa dal palco.  
Per poter partecipare alla gara, sarà necessario iscriversi ad essa. 

Sarà possibile iscriversi presso lo stand “info point” direttamente in fiera oppure scaricando il modulo online 

ed inviarlo alla  seguente mail: fumettindelebili.associazione@gmail.com  
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ISCRIZIONE COSPLAY: 

Al momento dell'iscrizione, si dovrà consegnare: 

1) Modulo Compilato  

2) Una traccia audio su pennetta USB o HDD 

3) Immagine del personaggio su pennetta USB o HDD 

 
MODULO DI ISCIRIZONE: 

Durante l'iscrizione dovrà essere consegnata la liberatoria compilata in ogni suo punto. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato o consegnato a mano entro e NON oltre le ore 12.00 del giorno 

21 Maggio. 

La penna USB o HDD verrà riconsegnata subito dopo l'iscrizione. 

Durante la propria interpretazione si potrà utilizzare un unico file in formato MP3 / WAW della durata 

indicata dal regolamento in base al numero dei partecipanti.  

 Si accetterà al momento della consegna della traccia audio SOLO supporti come penne USB o HDD (NON si 
 accetteranno scambi di file tramite Bluetooth, consolle, CD audio, CD DATI). 

 Se non si dispone di una traccia audio, si potrà richiedere al momento dell’iscrizione una musica di sottofondo. 

 Invitiamo a consegnare l’immagine del proprio personaggio di riferimento per valorizzare la somiglianza  
 del cosplayer al personaggio interpretato e per poter avere una migliore valutazione da parte dei giurati.  

RICHIESTE PARTICOLARI: 

Se durante l'esibizione si necessiterà di microfoni, accessori particolari da gestire sul palco bisognerà 

comunicarlo al momento dell'iscrizione. 

(Questa richiesta in un secondo momento non sarà accettata). 

 
TEMPO LIMITE: 

Ogni partecipante avrà un certo tempo a disposizione per interpretare come meglio crede il proprio 

personaggio: 

Ai cosplayers senza interpretazione verranno dati 30 secondi per sfilare e mettersi in posa per le foto.  

 
TEMPISTICHE SUL PALCO PER I COSPLAYERS: 

- partecipante singolo senza interpretazione (30 secondi) 

- Singolo (2 minuti) 

- Coppia (3 minuti) 

- Da 3 partecipanti in su (4 minuti) 

Se l'esibizione si protrarrà oltre il termine stabilito, lo staff si vedrà costretto a fermare l'esibizione.  



PREMIAZIONI 

La tipologia del Premio verrà deciso dalla Giuria Cosplay nel momento in cui si raggiungerà l’unanimità dei 

voti. 

Ogni partecipante non potrà ricevere, per ogni singola sfilata, più di un premio tra quelli specificati. 

All’interno di un gruppo non verranno premiati singoli elementi e/o accessori.  

Oltre ai premi, potranno aggiungersi premi speciali o menzioni speciali, scelti ed assegnati da ospiti, figure 

di rilievo o sponsor della manifestazione. 

I giurati si consulteranno prima, durante e dopo il contest per valutare al meglio il tutto. 

Tutti i giurati si consulteranno per assegnare ogni singolo premio. 

Nel caso ci sia un’ indisponibilità a presenziare alla fiera di uno dei giurati, lo staff si riserva il diritto di 

incaricare uno o più giurati d'ufficio scelti fra i responsabili. 

 

 

MIGLIOR COSPLAY MASCHILE / FEMMINILE: 

Questo premio va assegnato al personaggio di sesso maschile/femminile rappresentato dal cosplayer che si 

è contraddistinto per la qualità del costume. 

Il costume potrà essere fatto a mano e/o comprato, senza nessuna penalizzazione.  

Si terrà in conto della fattura del costume, la somiglianza con il costume del personaggio, il make-up e la 

realizzazione degli accessori. 

 
 
MIGLIOR GRUPPO: 

Il premio va al gruppo di Cosplayers che si contraddistinguerà maggiormente per la qualità dei costumi, 

degli accessori e dell'interpretazione. 

 
 
 
MIGLIORE INTERPRETAZIONE: 

Il premio va assegnato al/ai cosplayer che si cimenterà nella migliore interpretazione del proprio 

personaggio. Il premio va attribuito indipendentemente dalla fattura del costume.  



SONO SEVERAMENTE VIETATI I seguenti atteggiamenti sul palco: 
 

Turpiloquio e volgarità, Bestemmie e/o comportamenti offensivi verso le religioni e/o incitanti odio e 

razzismo; Atti osceni veri o simulati; Atti comunemente sanzionati nella categoria di "atti osceni in luogo 

pubblico" dal codice penale (art. 527 codice penale italiano). 

Sul palco è assolutamente vietato l'uso di: 

Oggetti appuntiti (quali coltelli veri, frecce con punta) 

Fiamme libere 

Sostanze infiammabili 

Getti d’acqua e liquidi 

Sostanze schiumogene 

Esplosivi 

Lancio di oggetti pesanti e/o contundenti 

È vietato portare sul palco animali vivi 

Sono consentite: 
 
Armi vere a patto che siano riposte nelle apposite foderare, NON puntate verso persone, animali o cose e 
preventivamente segnalato allo staff della manifestazione.  

Armi da fuoco a salve (scariche, senza munizioni e con il pallino rosso bene in mostra) 

Coriandoli o simili-effetti scenici teatrali non pericolosi che non rientrino nelle categorie sopracitate di 

divieto 

Fumogeni, purché senza innesco con fiamma ed innocui per le persone. 

Peluche e riproduzioni di animali. 

Armi: 

Si ricorda ai partecipanti alla gara, che intendessero portare con se delle armi, che devono denunciare 

preventivamente alla propria questura di appartenenza il possesso dell’arma e il percorso che 

effettueranno con essa. Queste regole sono create per far rispettare le norme di sicurezza e tutelare i 

cosplayers e il pubblico presenti all'evento. 



Data _______________________                    Firma_______________________ 

 

      Modulo d’iscrizione alla Gara Cosplay  
                 I° Edizione del San Beach Comix 2017 

    21 Maggio 2017 , San Benedetto del Tronto (AP) 
 
 

 
 

COGNOME _________________________  NOME________________________________________ 
 
INDIRIZZO _____________________________________ CITTÀ _______________________(____) 
(via/piazza/corso - n. civico) 
 
C.A.P. _________________     TELEFONO (casa o cellulare)_________________________________ 
 
E-MAIL _____________________________________________________________________________ 
 
Se partecipi da solo/a indicare personaggio Cosplay Interpretato  ____________________________ 
 

Se Gruppo, indicare i membri partecipanti  _______________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Se Gruppo, indicare personaggi cosplay interpretati ________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Sei/Siete  in possesso di contenuto multimediale per l’esibizione?   
 
                                            si no 
 
 
Fornire una breve descrizione dell’esibizione che andrai/andrete a proporre  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti limiti del 
perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno 
conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati. 

 
 

Da inviare online all’indirizzo email: fumettindelebili.associazione@gmail.com ,  oppure consegna il 
modulo presso lo stand “Info Point” all’ingresso della fiera. 
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