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ARTICOLO 1:
La gara cosplay del “Cosplay Night Show” si terrà a Finalborgo, Piazza Porta Testa, in data 13 luglio 2019 alle ore 21.00.
LA PARTECIPAZIONE E’ RISERVATA AI POSSESSORI DEL BRACCIALETTO DELL’EVENTO DEL VALORE DI € 5, ACQUISTABILE PRESSO LA CASSA.

ARTICOLO 2:
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento massimo di 20 partecipanti.
Sarà possibile iscriversi alla gara nelle modalità seguenti:
- PRE-ISCRIZIONE online tramite modulo ottenibile sulla pagina dell’evento, da inoltrare compilato all’indirizzo
  burtomics.garacosplay@gmail.com
- CONFERMA ISCRIZIONE iscrizione in loco in data 13 luglio ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18.00 compilando il modulo apposito presso la
reception destinata alla gara.
Si sottolinea come sia obbligatoria la conferma della presenza e dell'iscrizione, da effettuare in loco la stessa giornata presso la 
cassa. A iscrizione effettuata verrà indicato il numero del partecipante per l'ordine di esibizione.

ARTICOLO 3:
Tempi di esibizione:
1.30 minuti max per cosplay singolo
2.30 minuti max per coppie
4 minuti per gruppi fino a 5 persone

ARTICOLO 4:
Ogni partecipante può gareggiare con un solo cosplay e non è concesso partecipare a più di un gruppo.

ARTICOLO 5:
Ogni partecipante deve fornire foto o immagine del personaggio interpretato in formato cartaceo direttamente al momento dell’iscrizione
(l’organizzazione si riserva la possibilità di NON restituire l’immagine al termine della gara)

ARTICOLO 6: 
E' possibile (e consigliabile) abbinare all'esibizione file audio (OBBLIGATORIAMENTE IN FORMATO MP3) che accompagni la scenetta; il file 
può essere inviato tramite mail all’indirizzo burtomics.garacosplay@gmail.com insieme al modulo di pre-iscrizione. In ogni caso si 
richiede gentilmente ad ogni partecipante di portare con sé una chiaveta USB con file (MP3) scelto al suo interno, da consegnare al 
momento della conferma dell'iscrizione, in modo da prevenire disagi nel caso in cui il file non sia pervenuto corretamente. In caso di 
assenza di file la scenetta potrà a vostra discrezione eseguirsi senza audio o con un audio di base standard fornito dallo staff.

ARTICOLO 7:
La giuria sarà composta da 3 giurati, che voteranno e assegneranno i seguenti premi:

- PREMIO BURTOMICS (Premio in DENARO del valore di 200 €)
- Premio INTERPRETAZIONE
- Premio  MIGLIORE ACCESSORIO / COSTUME
- Premio  SIMPATIA

ARTICOLO 8:
E’ vietato l'utilizzo di armi vere ed ogni comportamento potenzialmente dannoso a terzi; è vietato inoltre l'utilizzo di effetti scenici che 
prevedano l’utilizzo di effetti pirotecnici o schiumogeni e/o in ogni caso di effetti che possano rendere potenzialmente pericoloso l'utilizzo 
del palco a se stessi ed ai partecipanti successivi. E' buona norma in caso di previsti effetti scenici ponderati discuterne le fattezze con lo 
staff e la giuria prima dell'esibizione, in modo da concordare se essi possano essere ammessi o meno.

ARTICOLO 9:
Nel caso della partecipazione di minorenni sarà necessario nel modulo di iscrizione compilare la specifica voce con delibera da parte del 
genitore o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 10:
Il mancato rispetto degli articoli sopraelencati comporta la squalifica dalla gara cosplay.

ARTICOLO 11:
La firma dell'atto di iscrizione ha la validità di liberatoria per l'eventuale utilizzo promozionale, ed in ogni caso non commerciale, di even-
tuale materiale fotografico e/o video relativo alla sfilata cosplay da parte dello staff di Burtomics Comics & Games

ARTICOLO 12: DIVERTITEVI! :)

REGOLAMENTO
COSPLAY NIGHT SHOW 2019


