
 

 
 

ROVIGO COMICS 2019: REGOLAMENTO COSPLAY CONTEST 
 
1) Temi ammessi 
a) I costumi dei cosplayer che partecipano al Contest possono essere ispirati ad anime, card game, cartooons,                 
comics, fantasy, film, fumetti, giochi di ruolo, gothic, jrock, manga, manwa, pubblicità, quiz, telefilm, videogame e                
visual. Qualora vi siano categorie speciali o premi riguardanti original verrà specificato nella pagina evento del                
contest in questione. Se il vostro personaggio non vi sembra rientrare in nessuna delle categorie sopraccitate,                
chiedete delucidazioni alla direzione! 
 
2) Premiazione 
a) Categorie: 
• Miglior Cosplay Maschile 
• Miglior Cosplay Femminile 
• Miglior Gruppo 
• Miglior Interpretazione 
• Miglior Accessorio 
• Miglior Coppia (se vi sono almeno 3 coppie in gara) 
Ulteriori categorie di premio specifiche, come ad esempio "miglior videogioco", saranno comunicate durante la              
manifestazione. 
b) Verrà riservato un premio sotto forma di BUONO AMAZON, del valore di 100,00 euro al miglior cosplay in                   
assoluto. 
c) La giuria si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi e menzioni speciali a suo giudizio. 
 
3) La Giuria 
a) La giuria sarà composta da cosplayer, rappresentanti enti fiera, fotografi, costumisti o intenditori di               
anime/manga/videogiochi. In tal modo si spera di rendere il più completo e affidabile il giudizio e l'attenzione ai                  
particolari. 
b) I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle seguenti caratteristiche: 
• somiglianza al personaggio 
• fattura e difficoltà del costume 
• resa interpretativa del personaggio e performance sul palco 
c) Le decisioni della giuria sono inappellabili. 
 
4) Le Iscrizioni 
a) E' OBBLIGATORIA la consegna di un’ IMMAGINE DEL PERSONAGGIO, a colori quando possibile, in modo                
da facilitare il confronto alla giuria. Le immagini non saranno restituite. 
b) E' OBBLIGATORIA la consegna di una LIBERATORIA al momento dell’iscrizione, compilata in ogni sua               
parte. E' possibile scaricarla (sia per i maggiorenni che per minorenni) dal sito della manifestazione:               
www.rovigocomics.it. 
c) Durante l'iscrizione è necessario consegnare anche l'eventuale traccia audio dell'esibizione. I supporti accettati              
sono CD, DVD, USB. I formati accettati sono .MP3, .WAV e CDaudio. L'eventuale mix di audio è esclusivamente                  
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a cura dei partecipanti e deve essere consegnato già pronto e mixato. Questo per facilitare il lavoro dell'addetto                  
all'audio. 
d) Una volta effettuata l’iscrizione, non sarà in alcun modo possibile, per nessuna ragione, modificare l’ordine di                 
sfilata. 
 
5) La Sfilata e tempi di esibizione 
a)Sul palco verranno messi a disposizione fino a 2 microfoni a filo. 
• Singoli interpretativi: 1 minuto 
• Coppie e terzetti interpretativi: 2 minuti 
• Gruppi interpretativi da 4 a 8 persone: 3 minuti 
• Gruppi interpretativi oltre 9 persone: 4 minuti 
b) I partecipanti singoli non interpretativi avranno 30 secondi per sfilare sul palco. 
c) I gruppi non interpretativi avranno fino ad un minuto per sfilare sul palco, a seconda 
dei partecipanti. 
d) Alla fine del tempo concesso il cosplayer dovrà lasciare il palco indipendentemente 
dal fatto che abbia o meno terminato la propria performance. 
e) Le esibizioni che superino eccessivamente i tempi stabiliti saranno interrotte al 
termine del tempo standard. 
 
6) Divieti e penalizzazioni 
a) Non sono ammesse coreografie o performance contenenti atti osceni e volgari, atti di blasfemia o odio razziale e                   
che offendano il comune senso del pudore. 
b) Non sono ammesse armi vere, esplosivi o fiamme libere. 
c) Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o 
l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata squalifica dal contest, finanche 
l’interruzione della performance stessa. 
d) I cosplayer partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento, pertanto              
l’organizzazione si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, di allontanare o escludere chi non                 
lo rispetta. 
 
7) Privacy 
La partecipazione alla gara denominata “Cosplay Contest a Rovigo Comics, Cosplay & Games 2019” che si                
svolgeranno nelle date come all’art.1 del presente regolamento e la conseguente accettazione del presente              
regolamento, da il consenso da parte del/i partecipante/i al trattamento di tutti i dati, sensibili e non, che saranno                   
forniti al momento delle pre-iscrizioni online e/o alla conferma delle iscrizioni in loco, nonché all’utilizzo e lo                 
sfruttamento delle immagini relative alla competizione e in tutta l’area della manifestazione. 
 
 8) Addendum 
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a migliorare lo svolgimento della               
manifestazione. 
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