REGOLAMENTO

SUNDAY COSPLAY

2019

Il “Sunday Cosplay” è un occasione per i cosplayer, con più o meno esperienza nel campo delle esibizioni
cosplay, di portare in vita il loro personaggio preferito, divertendosi ed esibendolo sul palco.
NON saranno presenti giudici e ogni partecipante avrà diritto a un simpatico premio che verrà assegnato
...dalla sorte!

DOVE E QUANDO
- L'evento “Sunday Cosplay” si svolgerà il giorno Domenica 14 Luglio 2019 ore 18:00 a Finalborgo, presso i Chiostri di S. Caterina

REGOLAMENTO
- Il “Sunday Cosplay” è un contest a TEMA con iscrizione gratuita. Ogni cosplayer che desidera partecipare al contest deve rispettare il
tema designato. Nell'edizione 2019 il tema sarà: MANGA GIAPPONESI
- Possono essere interpretati personaggi tratti da film, cartoni animati, fumetti, serie tv a patto che rispettino il tema del contest
- I cosplayer che parteciperanno al “Cosplay Night Show” di Sabato 13 Luglio 2019 potranno interpretare lo stesso personaggio anche
nel contest “Sunday Cosplay”, a patto che rispettino il tema del contest
- è vietato l'utilizzo di armi vere ed ogni comportamento potenzialmente dannoso a terzi; è vietato inoltre l'utilizzo di effetti pirotecnici,
schiumogeni e 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
- 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
- ll mancato rispetto degli articoli sopraelencati comporta la squalifica dalla gara cosplay
- La firma dell'atto di iscrizione ha la validità di liberatoria per l'eventuale utilizzo promozionale, ed in ogni caso non commerciale, di
eventuale materiale fotografico e/o video relativo alla sfilata cosplay da parte dello staff di Burtomics Comics & Games
- E' possibile (e consigliabile) abbinare all'esibizione file audio (OBBLIGATORIAMENTE IN FORMATO MP3) che accompagni la scenetta;
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 caso di assenza di file (o problemi tecnici) la scenetta potrà a vostra discrezione eseguirsi
senza audio o con un audio di base standard fornito dallo staff.

ISCRIZIONI
Qualsiasi cosplayer si può iscrivere all'evento “Sunday Cosplay” presso la cassa di Burtomics 2019 nei giorni 12, 13, 14 luglio
presentando l'apposito modulo e la liberatoria firmata.

Le iscrizioni il giorno 14 verranno prese dal personale in cassa dalle ore 17:00 alle ore 18:00.

ESIBIZIONI
- Ogni cosplayer ha la libertà artistica di decidere autonomamente come impostare la sua esibizione
(rispettando ovviamente le comuni norme di decenza e buon gusto)
- I partecipanti posono decidere di interpretare un pezzo con la propria voce, purchè rispetti il limite di tempo prefissato
e le norme comuni.
- I tempi delle esibizioni saranno:
Singoli = 1 minuto
Coppie = 2 minuti
Gruppi = 3 minuti
Se i tempi sopra indicati non saranno rispettati, il presentatore avrà la facoltà di interrompere l'esibizione
Invitiamo ognuno a rispettare le norme contenute in questo regolamento, ed auguriamo a tutti buon divertimento!

MODULO ISCRIZIONE SUNDAY COSPLAY 2019

TEMA GARA: MANGA GIAPPONESI

NORMATIVA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
https://www.iubenda.com/privacy-policy/18188054

