
REGOLAMENTO GARA COSPLAY 
"AGLIANA MOONLIGHT COSPLAY 2014 – 5 A EDIZIONE" 

 
1. Il cosplayer, per essere considerato tale, dovrà indossare un costume inerente al mondo dei: 

• Manga / Fumetti 
• Anime / Cartoni animati 
• Film / Serie TV 
• Videogiochi 
• J-Music 
• Fantasy (solo la Domenica) 

 
Devono esistere opere, illustrazioni, video, et simili che dimostrino l’esistenza del personaggio (costume, 
accessori, armi,ecc…) rappresentato. 
 
2. Il costume può essere di manifattura varia (es: creato personalmente, creato da una sarta, acquistato da 
ebay, ecc...). E’ preferibile sia di manifattura propria artigianale, ai fini di una valutazione finale più alta. 
(A tale proposito è consigliabile comunicare al momento dell’iscrizione se il costume è realizzato dallo stesso 
iscritto.) 
 
3. Le armi possono essere di manifattura artigianale o industriale (tipo katane, pugnali, venduti in serie). Le 
armi/accessori di manifattura industriale possono partecipare al contest, ma non concorrono ad eventuali 
premi come "Miglior Accessorio". 
 
4. Ogni cosplayer partecipante Potrà presentare all’atto dell’iscrizione: 
-  Un’immagine del personaggio interpretato (utile ai fini della valutazione finale) 
-  Traccia audio (CD, Chiavetta USB ecc) 
Immagini e audio non sono obbligatori, ma consigliabili per una maggior 
valutazione al contest. 
ATTENZIONE!  
I gruppi sono tenuti a rilasciare tutti i nomi dei componenti, anche se essi svolgessero compiti secondari (tipo 
passare oggetti sul palco, reggere strumenti di scenografia ecc). Per l’infrazione di tale regola si incorrerà a 
penalizzazione o squalifica. 
 
 
5. Ogni cosplayer partecipante avrà modo di salire sul palco e, potrà (a propria discrezione) scegliere se 
sfilare semplicemente, ballare, cantare, preparare brevi scenette ecc.. 
Per esigenze di tempistica chi decide di esibirsi sul palco dovrà farlo entro dei limiti di tempo, quindi siete 
pregati di rispettare tali tempi: 
  

•  da 1 a 2 persone = 1 min 

•  da 3 a 4 persone = 2 min 

•  da 5 a 7 persone = 3 min 

• da 8 persone in su = 4 min 
 
Se si dovessero sforare i tempi sopra citati, si incorrerà a squalifica dal contest. I giurati saranno incaricati di 
prendere i tempi di tutti i concorrenti che si esibiranno ai fini di far rispettare tale regola 
 
6. I premi del contest: 

• Miglior costume Maschile 
• Miglior costume Femminile 
• Miglior Gruppo 
• Miglior Accessorio 
• Miglior Videogioco 
• Miglior Interpretazione 
• Premio Simpatia 
• Premio Fantasy (solo la Domenica) 
• Premio "Brigata Otaku" 

 



 

Eventualmente alcuni premi potranno essere tolti o aggiunti in base all’esigenza della competizione 
(esempio: assenza di sponsor, numero di iscritti inferiore o superiore ecc…). 
 
7. Un cosplayer (o gruppo) che si è aggiudicato un premio, non potrà concorrere per gli altri. 
 
8. Regole di comportamento e sicurezza durante il contest: 

-  Non sporcare il palco con schiume, acqua et simili. 
- Non danneggiare il palco o gli attrezzi presenti su di esso(casse microfoni ecc).  
- Non sono ammessi materiali infiammabili sul palco (fuochi d’artificio, bombette, fumogeni ecc) 
- Non sono ammessi atti osceni, spogliarelli, insulti a tema raziale o religioso, o comportamenti che 
possano ledere le persone altrui. 

I Trasgressori di tali regole verranno interrotti istantaneamente e squalificati dalla competizione. 

9. La decisione dei giurati è insindacabile. I loro giudizi saranno, oltre che oggettivi, basati sul proprio gusto 
personale. 

 


