LCC SHOOTING
Selezioni sabato 23 e domenica 24 marzo
(max 20 cad.)
La partecipazione al Contest è gratuita, previa iscrizione online che deve pervenire entro e non oltre il 18
Marzo 2019 inviando il modulo compilato a cosplay@leccecosplayandcomics.it
LCC Shooting è una Selezione di cosplay, un contest diverso dai soliti, In premio 2 Shooting fotografici di
Matteo Sciarra!!
I vincitori, che saranno N°2 , verranno selezionati durante le due giornate di Lecce Cosplay & Comics.
Sabato 23 Marzo: 1° Vincitore
Domenica 24 Marzo: 2° Vincitore
Gli Shooting verranno eseguiti nella stessa giornata della selezione.
Le selezioni sono a numero chiuso per un massimo di 20 iscritti ciascuna.

Chi può partecipare?
L’iscrizione al contest è aperta a tutti i cosplayer e generi trattati. E’ permesso partecipare anche con i
cosplay che rientrano nella categoria Original. (personaggi inventati, ispirati, fan art, genderbend, gijinka
ecc.)
Come posso partecipare?
Iscriviti compilando il modulo allegato.
Ricorda di specificare a quale SELEZIONE vuoi partecipare(Sabato/Domenica) . E’ possibile partecipare solo
ad UNA selezione, con un solo cosplay.
Cosa dovrò fare durante la selezione?
Durante le Selezioni, i partecipanti saranno visionati da una giuria competente formata da esperti di
fotografia e cosplay, con presidente di Giuria il fotografo Matteo Sciarra.
Non sarà necessaria alcuna esibizione, bisognerà soltanto presentarsi con il cosplay completo di tutte le sue
parti.
Potrà essere richiesto di assumere le pose tipiche del personaggio e di posare per un’ipotetica foto.
Durante le selezioni verranno realizzate alcune foto backstage da un fotografo professionista facente parte
dello Staff di Lecce Cosplay & Comics , scatti che potrete successivamente richiedere.

MODULO DI PARTECIPAZIONE “LCC Shooting”

Nome: _________________________________ Cognome: ____________________________________
Data di Nascita: _______________________ Comune di Residenza: _____________________
Email: ____________________________________ Telefono: ___________________________________
Partecipo alla Selezione:
[ ] Sabato 23 Marzo
[ ] Domenica 24 Marzo
Cosplay:_______________________________________________________
Genere: ______________________________________________________________
Tratto Da (serie e personaggio di riferimento):
________________________________________________________________
Il presente modulo è da inviare a cosplay@leccecosplayandcomics.it Ricorda di allegare - immagine
originale dell’ accessorio - Collage di 3/5 foto delle fasi di realizzazione personale dell’oggetto (link a video
ecc) Autorizzo l’ente organizzatore di Lecce Cosplay & Comics Associazione Guardiani della Galassia, ad
utilizzare materiale fotografico, audio video dove compaio 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 _______________

____________________

Autorizzazione per minori
Il sottoscritto___________________________ nato a _________il__________ in qualità di
Genitore/Tutore, autorizza la partecipazione di __________________________ al contest in questo modulo
descritto, e solleva l’ente organizzatore di Lecce Cosplay & Comics da ogni responsabilità.
Data Firma _______________ ________________

