
 Ricreatorio San Carlo – Fermo 

CARTOON: contest COSPLAY  

Domenica 12 luglio 2015 

 

              REGOLAMENTO 

• COSPLAY: 

Si potrà partecipare al cosplay organizzato dal RICREATORIO SAN CARLO indossando un costume 

creato a mano o già confezionato.  

Si potrà partecipare al cosplay indossando un singolo costume per giornata. 

• CATEGORIE: 

Si possono interpretare personaggi inerenti le seguenti categorie: 

ANIME, MANGA, COMICS, VIDEOGAMES, FILM, FANTASY, ORIGINAL, PERSONAGGI 

INVENTATI, VERSIONI ALTERNATIVE, J-ROCK, GOTHIC LOLITA, CYBER, PUNK E 

PERSONAGGI TV O “ALTERNATIVI” (di ogni nazionalità) 

• DEADLINE 

L'iscrizione al contest cosplay, insieme alla liberatoria ed alla traccia audio, dovranno pervenire entro e non 

oltre il 6 luglio 2015 tramite e-mail o consegnando il materiale alla segreteria del San Carlo. 

• SFILATA O INTERPRETAZIONE 

Si potrà partecipare al contest interpretando una scena o semplicemente sfilando; ciascuna modalità scelta 

non potrà essere di durata superiore ai 2 minuti. 

• ORDINE DI SFILATA: 

I cosplayers iscritti al contest dovranno essere presenti e già pronti per la sfilata alle ore 16.00. 

I cosplayers iscritti al contest verranno chiamati ad esibirsi sul palco secondo l'ordine indicato loro 

dall'organizzazione stessa. Per nessuna ragione sarà possibile modificare l'ordine di sfilata. 

I cosplayers non presenti alla loro chiamata sul palco non potranno partecipare al contest. 

• SALITA E DISCESA PALCO:  

Le zone a bordo palco saranno organizzate dallo STAFF che si occuperà di gestire ed agevolare la salita e la 

discesa dal palco. 

• CAMERINI: 

Per i partecipanti al contest verranno messi a disposizione degli spazi adibiti a camerini. Gli stessi non 

saranno custoditi, pertanto si invita quanti ne faranno uso a non asciare nessun oggetto di valore. I 

camerini verranno messi a disposizione dalle ore 14.00. 

• LIBERATORIA: 



Si prega di compilare in ogni sua parte la liberatoria per maggiorenni o la liberatoria per minorenni. 

• ISCRIZIONE COSPLAY: 

Si prega di compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte e di inviare lo stesso all'indirizzo email 

ricreatoriosancarlo@gmail.com, oppure consegnarlo alla segreteria del Ricreatorio San Carlo, Via Don 

Biagio Cipriani n.2, Fermo, tel. 340.3758917  (dal martedì al venerdì, dalle 15.00 alle19.00): 

1) Iscrizione (maggiorenni e/o minorenni) 

2) Liberatoria (maggiorenni e/o minorenni) 

3) file in formato MP3 della durata massima di 2 minuti 

• TRACCIA AUDIO 

Durante la propria interpretazione si potrà utilizzare un unico file in formato MP3 della durata massima di 

2 minuti, che dovrà essere inviato insieme all'iscrizione ed alla liberatoria agli indirizzi sopra indicati. 

Se non si dispone di una traccia audio, si potrà usufruire di  una musica di sottofondo fornita 

dall'organizzazione. 

• TEMPO LIMITE SUL PALCO 

Ogni partecipante avrà a disposizione un tempo massimo di 2 minuti per interpretare come meglio crede il 

proprio personaggio e per farsi fotografare. 

 

• E’ SEVERAMENTE VIETATO: 

Usare linguaggio volgare o di cattivo gusto, offese razziali o religiose. 

É severamente vietato salire sul palco con materiale infiammabile, bagnare il palco o sporcare vestiti di 

cosplayers non facenti parte dell'interpretazione. 

Rispettare le norme di sicurezza e tutelare i cosplayers e il pubblico presenti all'evento viene prima di tutto. 

• PREMIO 

Vincita di un biglietto per partecipare al Lucca Comix 2015. 

 

 
 


