
 
 

 
 

#MAKEATHOME 
 
Il Giocomix, organizza il concorso cosplay on line “#makeathome”. 
Il concorso è aperto a tutti i cosplayer italiani.  
 
DATA E LUOGO:  
la gara si svolgerà On-line dal 23/05/20 al 30/06/20 
 
Per partecipare ti serve: 
 

- Aver creato un cosplay che non sei mai riuscito a sfruttare in fiera per colpa del lockdown! (il cosplay 
non deve essere mai stato indossato in fiera)  

- Fatti una foto col tuo cosplay in casa (perchè è fondamentale lo #stayathome!) 
- iscriviti tramite questo LINK entro il 20/05/20 allegando la foto di te in cosplay e la foto di riferimento 

del personaggio interpretato. 
 
COSPLAY: 
si può partecipare indossando costumi ispirati al mondo del fumetto, dei cartoon, del cinema, della musica 
e dei videogiochi. Non sarà possibile iscriversi alla gara con “instant”, 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 l’immagine di riferimento del personaggio interpretato e 
la propria foto in cosplay. La foto dovrà essere di buona qualità (possibilmente a figura intera e ben visibile) 
Le foto verranno caricate dall’organizzazione in un album apposito della pagina social del Giocomix dal 23 
maggio 2020 fino al 30 giugno 2020. 
 
GIURIA:  
Ci saranno due tipi di giuria: la Giuria Popolare e la Giuria di Qualità composta da cosplayer di fama 
nazionale, e/o da vincitori di precedenti edizioni del Giocomix.  
Il voto della giuria popolare sarà decretato dal numero di like/cuori/wow (non verranno valutate le altre 
reaction o i commenti) che risulteranno alla data del 30/06/20 sulle foto caricate nella pagina Facebook del 
Giocomix.  
La Giuria di Qualità valuterà invece 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.  Le decisioni della 
giuria sono inappellabili.  
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CATEGORIE PREMIATE  
● Miglior cosplay: Verrà attribuito dalla Giuria di Qualità, si vincono i biglietti di accesso alla quindicesima 
edizione del Giocomix, un soggiorno per i giorni del festival presso l’Hotel Setar (dove si svolge l’evento) e la 
possibilità di far parte della giuria per le gare cosplay (in caso di vittoria di un cosplayer “dello stivale” si 
valuteranno eventuali ulteriori agevolazioni per permettere la partecipazione del cosplayer al festival).  
● PREMIO Vox Populi: Il cosplayer col maggior numero di Like/Love/wow si aggiudica i biglietti di ingresso 
alla 15 edizione del Giocomix. In caso di parimerito verranno premiati più cosplayer.  
 
DIVIETI: 
Non è possibile partecipare con foto volgari, o che mostrino parti intime o il cosplayer in atteggiamenti non 
politically correct (le foto in tal caso verranno escluse dal concorso e il partecipante squalificato).  
Non saranno accettate foto modificate con Photoshop. Non sarà possibile taggare sotto la propria foto la 
pagina social/sito web del cosplayer ma sarà possibile condividere la foto per invitare la gente a votare.  
Eventuali commenti inopportuni verranno moderati dallo staff nel più breve tempo possibile. Chiediamo 
un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dei partecipanti da parte di tutti i concorrenti, pena la 
squalifica.  
 
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) la seguente liberatoria per gli eventi da un 
genitore o da chi ne fa le veci, allegando la scansione di un documento d’identità di quest’ultimo.  
 
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla gara coloro che non rispetteranno uno o più punti del 
presente regolamento. 
Per ogni dubbio siamo a vostra disposizione all’indirizzo info@giocomix.com 
 
 

 
Il Giocomix è un festival organizzato dall’Associazione Culturale Mondi Sospesi 

C.F. 92150260922  www.giocomix.com | info@giocomix.com 
Pagina 2 - 2 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe38GiJWENomFsHjt2ORorl4F0-shfk5zdfaekZsJ0RJWR7vg/viewform
mailto:mondisospesi@gmail.com
https://www.giocomix.it/wp-content/uploads/2020/04/liberatoria_eventi_giocomix.jpg

