
ART FESTIVAL 2017 - CONTEST JURASSIC COSPLAY 

REGOLAMENTO

Costumi 
I costumi dei cosplayer 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 e original.

Categorie
Le categorie ammesse al Contest sono:
• Miglior Cosplay Maschile 
• Miglior Cosplay Femminile 
• Miglior Gruppo
• Miglior Interpretazione 
• Miglior Accessorio 
• Miglior Coppia (con un minimo di tre coppie in gara) 

La giuria si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi e menzioni speciali a suo 
giudizio.
Al vincitore di ogni categoria verrà assegnato un premio finale.

Iscrizioni
- La partecipazione al Jurassic Cosplay è completamente gratuita.
- Per partecipare è necessario inviare la scheda i iscrizione, compilata in ogni sua parte, 
all’indirizzo c.valzania@aquiloneiqbal.it entro e non oltre il termine di venerdì 12 maggio 
alle ore 13:00. 
- Per cosplayer di età inferiore ai 18 anni la domanda di partecipazione dovrà essere 
compilata da un genitore.
- La registrazione del partecipanti nel giorno dell’evento avverrà dalle ore 15 alle 17, ad 
ogni cosplayer verrà assegnato un numero che segnerà l’ordine di gara. 
- Al momento della registrazione ogni iscritto dovrà obbligatoriamente consegnare una 
fotografia o un’immagine file del personaggio, preferibilmente a colori, e l'eventuale traccia 
audio dell'esibizione (supporti accettati: USB e connettore mini-jack) - formati 
accettati .MP3 e .WAV). Le immagini e i file audio non saranno restituiti. Per chi non 
avesse traccia audio la regia fornirà una traccia musicale a random.
- Una volta effettuata la registrazione, non sarà possibile modificare l’ordine di sfilata.
- Firmando la scheda di iscrizione al contest i partecipanti accettano implicitamente tutti i 

punti del regolamento.
- L’organizzazione si riserva il diritto, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, 

di allontanare o escludere chi non lo rispettasse.

Con il sostegno di:
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- L'organizzazione non risponderà di eventuali incidenti o danni che possano accadere a 
partecipanti o cose, prima, dopo e durante la manifestazione. L'organizzazione non si 
assume alcuna responsabilità anche in caso di smarrimento o furto di oggetti.

- L'organizzazione non risponderà a danni causati dai partecipanti a terze persone.
- L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche ed aggiustamenti al presente 

regolamento.
 
Giuria
- La giuria sarà composta da esperti in materia di cosplay.
- I giurati saranno chiamati a valutare i concorrenti in base alle seguenti caratteristiche:
• somiglianza al personaggio 
• fattura e difficoltà del costume 
• resa interpretativa del personaggio e performance
- Le decisioni della giuria saranno inappellabili.

Accessori
Per l’utilizzo di accessori e armi è richiesta la massima attenzione nella tutela del pubblico 
e degli altri partecipanti.

Tempi di esibizione
I partecipanti avranno a disposizione tempi di esibizione così stabiliti:
• Partecipanti singoli non interpretativi: 30 secondi 
• Gruppi non interpretativi: fino ad un minuto (tempo valutato a seconda del numero)
• Singoli, coppie e terzetti interpretativi: 2 minuti
• Gruppi interpretativi da 4 a 8 persone: 3 minuti
• Gruppi interpretativi oltre 9 persone: 4 minuti 

Alla fine del tempo stabilito, il cosplayer dovrà interrompere la sfilata indipendentemente
dal fatto che abbia o meno terminato la propria performance. 
Le esibizioni che sforeranno eccessivamente i tempi stabiliti saranno interrotte al
termine del tempo standard.

Divieti
- Non sono ammesse performance contenenti atti osceni e volgari, che offendano il 
comune senso del pudore, atti di blasfemia o odio razziale. 
- Ogni interpretazione ritenuta dalla giuria di cattivo gusto o inosservante delle regole 
provocherà l’interruzione della performance e l’immediata squalifica dal contest.
- Non sono ammessi esplosivi o fiamme libere. 

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori dell’Art Festival ai numeri  
0547 353968 e 392 9888195 oppure all’indirizzo mail c.valzania@aquiloneiqbal.it.
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