Regolamento Contest Cosplay valido per il 18 e 19 Maggio 2019
DATA E LUOGO
I contest cosplay del Giocomix avranno luogo sabato 18 e domenica 19 Maggio alle ore 15:30
presso il padiglione Cosplay and Show. Sarà disponibile un camerino per cambiarsi ma non sarà
custodito. Il regolamento è valido per entrambe le giornate. Per maggiori informazioni sul festival
visita il sito: www.giocomix.it
ISCRIZIONE
Per iscriversi è obbligatorio:
● leggere il regolamento nella sua interezza
● compilare il MODULO ONLINE (disponibile dal 10/04/19) e la LIBERATORIA ONLINE
● inviare alla email info@giocomix.com il file audio o video (.mp3 o .mp4 di buona qualità per il video sarà possibile indicare via email il link wetransfer per il download del file) entro il
10/05/19
● inviare alla email info@giocomix.com le immagini di riferimento del personaggio
interpretato (in formato .jpg possibilmente a figura intera e ben visibile) entro il 10/05/19
L’iscrizione è indispensabile per poter partecipare al contest. Le iscrizioni aprono il 10 aprile e
scadono venerdì 10 maggio alle ore 20:00. Per iscriversi è necessario compilare in ogni sua parte il
modulo online disponibile a partire dal 10/04/2019, sulla pagina www.giocomix.it nella sezione
“cosplay”. Non è possibile partecipare sabato e domenica con lo stesso abito. Due partecipanti si
iscrivono come coppia, 3 o più partecipanti si iscrivono come gruppo (i gruppi devono essere
composti da massimo 10 componenti). Chi compila l’iscrizione verrà considerato il referente della
coppia/gruppo. Non è necessario che ogni membro del gruppo compili e invii l’iscrizione.
COSTUMI
Possono iscriversi partecipanti che indossano costumi ispirati al mondo del fumetto, dei cartoon,
del cinema, della musica e dei videogiochi. Non sarà possibile iscriversi alla gara con abiti inediti o
di fantasia. Eventuali fan art potranno essere utilizzate come immagini di riferimento solo se
realizzate da artisti di fama internazionale (Ad esempio: Sakizou, Hannah Alexander). Si intende
per fan art un disegno non ufficiale ispirato ad un personaggio famoso, esistente ed edito.
IMMAGINI
Ogni partecipante deve obbligatoriamente fornire una o più immagini di riferimento del
personaggio interpretato in modo che la giuria possa valutare il lavoro svolto. L’immagine dovrà
essere di buona qualità e in formato .jpg da inviare alla email info@giocomix.com (possibilmente
a figura intera e ben visibile)
Sarà necessario portare una stampa dell’immagine cartacea (a carico del partecipante) al
momento della conferma delle iscrizioni. Le stampe non verranno restituite.

ESIBIZIONE CON SCENETTA
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Ogni partecipante, coppia o gruppo può presentare al pubblico e alla giuria una propria
esibizione della durata massima di:
- 1 minuto per i singoli
- 2:30 per le coppie
- 3 minuti per i gruppi.
Ogni esibizione potrà essere accompagnata da una base musicale oppure da un video in formato
16:9 (che deve includere la base musicale) rispettivamente nei formati .mp3 e .mp4 sempre della
durata massima sopra indicata. Verranno messi a disposizione 2 microfoni a gelato per dialoghi e
performance canore live.
Le esibizioni devono essere decorose; l’organizzazione si riserva il diritto di sospendere
un’interpretazione qualora la stessa risulti di cattivo gusto, volgare o politically uncorrect.
Le scenette devono essere in lingua italiana oppure, se si desidera proporla in altra lingua, sarà
necessario inserire i sottotitoli in lingua italiana nel video di sfondo dell’esibizione.
In caso di esibizione con scenografie, è necessario crearle facilmente trasportabili per non
rallentare lo svolgersi dell’evento.
Se ci sono dialoghi consigliamo di pre registrarli e fornire una registrazione senza rumore di
fondo: la bassa qualità della base può penalizzarvi. Solo i concorrenti possono partecipare allo
svolgersi dell’esibizione. Eventuali aiutanti dovranno scendere dal palco prima dell’inizio
dell’esibizione.
ESIBIZIONE SENZA SCENETTA
E’ necessario inviare una base musicale all’indirizzo email info@giocomix.com che verrà
riprodotta durante l’ingresso e le pose sul palco. La base musicale dovrà essere di buona qualità e
in formato .mp3 e della durata massima di 1 minuto sia per singoli che coppie e gruppi.
PREJUDGING
Solo per coloro che indicano che il proprio cosplay è autoprodotto sarà necessario sottoporsi ad
un prejudging che si terrà prima della gara. Sarà obbligatorio essere pronti con il proprio cosplay
indossato entro le 14:00 e portare con sé un dossier stampato (non saranno accettati dossier su
cellulare) di massimo 5 pagine con le immagini del work in progress che verrà utilizzato dalla
giuria per valutare il lavoro svolto (la durata del prejudging varierà in base al numero di iscritti).
GIURIA
La giuria sarà composta da cosplayer di fama nazionale, e/o da vincitori di precedenti edizioni del
Giocomix e/o esperti del settore.
La giuria valuterà i cosplayer in base ai seguenti criteri:
● la fattura degli abiti e degli accessori, difficoltà di realizzazione, somiglianza dell’abito
all’immagine inviata come riferimento. Gli abiti e gli accessori potranno essere fatti a mano e/o
comprati, senza nessuna penalizzazione (fatta eccezione per il “premio Giocomix” del sabato e
della domenica.) ma in caso di pari merito verrà data priorità valutativa all’autoproduzione.
● l’interpretazione del personaggio, l’attinenza dell’esibizione con il personaggio interpretato e la
qualità della performance proposta in termini di storytelling e capacità di intrattenimento.
Iscrivendosi alla gara il cosplayer accetta di essere valutato e capisce che i propri gusti possano
non corrispondere a quelli della giuria. Le decisioni della giuria sono inappellabili.
PREMI
Tutti i partecipanti alla gara concorrono per aggiudicarsi le coppe, le medaglie e i premi offerti
dall’organizzazione come: Consolle di Videogiochi, Macchine da cucire, giochi di società,
attrezzature tecnologiche per crafting e per l’audio recording, macchine fotografiche e lo
speciale premio Giocomix.
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CATEGORIE PREMIATE
● Miglior Cosplay il cosplayer che si è distinto maggiormente per: abito, accessori,
interpretazione, esibizione - Il Miglior cosplay nella giornata di Sabato si aggiudica il “Premio
Giocomix” L’abito dovrà essere autoprodotto, è richiesto il dossier da mostrare al prejudging.
● Miglior Coppia : omogeneità e qualità generale della coppia per i seguenti punti: abiti,
accessori, interpretazione, esibizione. La Miglior Coppia nella giornata di domenica si aggiudica il
“Premio Giocomix” gli abiti dovranno essere autoprodotti, è richiesto il dossier da mostrare al
prejudging.
● Menzione Miglior Gruppo : omogeneità e qualità generale del gruppo per i seguenti punti:
abiti, accessori, interpretazione, esibizione - a discrezione dei giurati potrà essere premiato un
gruppo di 2 persone
● Menzione Personaggio Maschile
● Menzione Personaggio Femminile
● Menzione Miglior inizio riservato a chi sale per la prima volta su un palco in cosplay, qualora
non presente, il premio verrà assegnato come menzione speciale a discrezione della giuria.
● Menzione Little cosplayer riservato ai cosplayer under 14 - qualora non presente, il premio
verrà assegnato come menzione speciale a discrezione della giuria.
DIVIETI
Non è possibile partecipare con oggetti di scena pericolosi come armi vere, effetti pirotecnici,
fiamme libere etc o che sporchino il palco e lo rendano pericoloso per le esibizioni successive.
LIBERATORIA
Tutti i partecipanti devono compilare la seguente liberatoria online. Se il partecipante è
minorenne dovrà essere firmata e inviata via mail (mondisospesi@gmail.com), o consegnata a
mano prima dell’evento, la seguente liberatoria per gli eventi da un genitore o da chi ne fa le veci,
allegando o consegnando la scansione di un documento d’identità di quest’ultimo.
CONFERME ISCRIZIONI
Verrà data conferma dell’iscrizione, dopo la chiusura delle stesse, solo all’indirizzo email inserito
come riferimento sul modulo di iscrizione online. Verranno comunicati il numero di ingresso in
scena e eventuali ulteriori informazioni.
Per ogni dubbio siamo a vostra disposizione all’indirizzo info@giocomix.com
PREMIO GIOCOMIX
Il Miglior cosplay singolo nella giornata di Sabato si aggiudica il “Premio Giocomix” che consiste in
un volo aereo del valore di 150€ per partecipare ad una fiera italiana (a sua scelta) nella quale sia
possibile concorrere per selezioni internazionali di gare cosplay. Il cosplayer deve essere
maggiorenne.
La Miglior Coppia nella giornata di domenica si aggiudica il “Premio Giocomix” che consiste in
due voli aerei del valore di 150€ l’uno per prendere parte alle selezioni per il World Cosplay
Summit che si tengono al Romics. I cosplayer devono essere maggiorenni alla data del Romics.
In entrambi i casi i cosplay dovranno essere autoprodotti dai cosplayer, la giuria verificherà la
veridicità delle affermazioni sull’autoproduzione durante il prejudging.
Gli accordi verranno presi dopo la gara tramite la mail di iscrizione.
I cosplayer vincitori si faranno promotori del Giocomix agli eventi a cui prenderanno parte e si
impegnano formalmente a partecipare alle gare/selezioni.
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