
Presenta: 

Junior Cosplay Contest 

4 Settembre 2016  
Regolamento Ufficiale 

ISCRIZIONI ENTRO L’ 31 AGOSTO 2016 

E’ in arrivo la prima gara in Puglia dedicata unicamente ai piccoli cosplayers alla quale possono 

partecipare bambini e bambine fino ai 12 anni. 

 

1)  L’iscrizione al Junior Cosplay Contest si può effettuare on line entro l’ 31 Agosto 2016.  

Oppure direttamente in Fiera, compilando l’apposito modulo, portando una base audio in formato mp3 ed 

un immagine stampata relativa al personaggio scelto. 

I piccoli cosplayers sprovvisti di base, si esibiranno su una base generica scelta dallo staff. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate a cosplay@leccecosplayandcomics.it  e saranno ritenute valide solo se 

rispetteranno i seguenti punti. Da inviare in allegato alla mail: 

 Modulo di Partecipazione correttamente compilato e firmato 

 Immagine di riferimento del personaggio (nitida, Figura intera ,formato jpeg/png è possibile fare 

anche un collage di più foto)  

 Base audio (formato mp3) (facoltativa)  

Non saranno accettate basi che superano il minuto (tolleranza 10 secondi), e basi non tagliate al 

tempo indicato o sottostante. 

2)  E' possibile partecipare alla gara con un solo costume, purché sia attinente al mondo degli Anime, 
Manga, Comics, Videogiochi, Film,Serie Televisive ecc;  
ATTENZIONE Riadattamenti, fan art, costumi originali ecc, sono accettati ma verranno valutati 
diversamente. 
 
3)  Saranno premiati: 
Primo, Secondo, Terzo posto. 
 
La giuria si riserva di assegnare ex equi o avvalersi del “Premio Giuria” se necessario. 
 
4)  Ogni partecipante avrà a disposizione 1 minuto per la propria esibizione. 
 
5) L’esibizione non è obbligatoria, è possibile soltanto sfilare sul palco o assumere pose tipiche. 
Se necessario i più timidi possono essere accompagnati da un adulto. 
(l’adulto, se in Cosplay, non sarà oggetto di valutazione e non potrà interagire con l’esibizione del piccolo 
partecipante) 

6) Non è ammesso l'uso di alcun tipo di materiale pericoloso, che possa danneggiare terzi o le infrastrutture 
pubbliche e/o private. No a liquidi, infiammabili, fumogeni ecc.  
Non sono ammessi animali. 
Per informazioni contattare lo STAFF. (cosplay@leccecosplayandcomics.it) 

mailto:cosplay@leccecosplayandcomics.it


In caso di mancato preavviso l'organizzazione si riserva il diritto di accettare o meno oggetti, nel caso 
venissero ritenuti pericolosi. Il genitore/tutore, in ogni caso si assume la responsabilità degli atti compiuti 
dal cosplayer, sollevando quindi l'organizzazione da ogni responsabilità dei danni causati a se stesso, a terzi, 
o a strutture. 

7)  Durante le esibizioni è vietato utilizzare un linguaggio scurrile e scorretto, che possa essere ritenuto 
inopportuno ed offendere la morale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE CONTEST 

 “ junior cosplay contest” 
Nome: _________________________________ Cognome: ____________________________________ 

Data di Nascita: _______________________ Comune di Residenza: _____________________ 

età: ___________________ 

Email: ____________________________________  Telefono: ___________________________________ 

 

Personaggio/I: ____________________________________________________________________________ 

Serie DI RIFERIMENTO:_____________________________________________________________________ 

 

SCENETTA SI [ ]  No [ ] in questo caso preparare delle pose caratteristiche del 

personaggio 

Indicare Esigenze di Esibizione: 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Il presente modulo è da inviare a cosplay@leccecosplayandcomics.it 

Allegare: 

- Immagine del personaggio di riferimento ( FIGURA INTERA o un collage di Immagini 

Formato Jpg ) 

- Base Audio MP3 

 

Si ricorda che iscrivendosi alla gara si accetta il regolamento di partecipazione e le 

liberatorie. 

 

La seguente autorizzazione/Liberatoria deve essere compilata e firmata da un 

genitore/tutore del minorenne partecipante. 

Il/la sottoscritto/a ____________________genitore/ tutore di _____________________________ 
autorizzo la sua partecipazione al “Junior Cosplay Contest”. 
Ho letto ed accetto il regolamento del contest  “Junior Cosplay Contest”. 
Autorizzo l'Organizzazione di Lecce Cosplay & Comics ad utilizzare materiale, fotografico, audio 
video dove _________________________compare anche sporadicamente. L' Ente organizzatore 
potrà utilizzare questo tipo di materiale al fine di pubblicizzare l'evento, e permettere la sua 
diffusione a scopi promozionali e non, su ogni tipologia di trasmissione (pubbliche, private, 
satellitari, web, mobile), su ogni tipo di supporto ( DVD, ecc) e ogni tipologia di stampa o 
multimediale. Rinuncio, in qualsiasi caso, di beneficiare di alcun compenso finanziario . 

 
Data           Firma 
_______________        ____________________ 
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