Props Cosplay Contest – 23 marzo 2019
Regolamento L’iscrizione al Props Cosplay Contest, è solamente On Line, e deve essere
effettuata entro e non oltre l’ 18 Marzo. 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
- Scarica e compila questo FILE
- Allega un’ immagine originale dell’accessorio
- Allega un collage di 3-5 foto del work in progress del prop, in modo che ne attestino le fasi di
realizzazione. (anche un estratto di video o link che lo testimoniano)
- Invia tutto a cosplay@leccecosplayadncomics.it entro e non oltre il 18 Marzo 2019
E’ possibile partecipare con solo 1 Prop a persona.
Gli accessori devono essere realizzati dal partecipante. (no acquistati, no commissionati) pena la squalifica.
1) Ogni partecipante alla gara avrà a disposizione un tempo MAX di 5 minuti per mostrare l’accessorio
scelto ed illustrare al pubblico e giuria le fasi di realizzazione.
2) Sono ammessi in gara 1 tra questi: - Piccoli accessori: spille, collane, bracciali, orecchini, ecc.. - Armi:
scudi, spade, lance, pistole ecc… - Scettri, Aste, bacchette ecc - Cappelli , Elmi, diademi, corone, ecc - Borse,
scarpe, mantelli, guanti - Altro …. Scrivi a cosplay@leccecosplayandcomics.it N.B.
Non sono ammesse Armature intere in quanto il contest è riferito all’ Accessorio e non all’intero cosplay.
TUTTI I PROPS DEVONO IN OGNI CASO FAR RIFERIMENTO A PROPS EISISTENTI NELLE CATEGORIE
SOLITAMENTE AMMESSE NELLE NOSTRE GARE COSPLAY (ANIME VIDEOGAME FILM FUMETTI ECC) NE
CONEGUE CHE NON SARANNO ACCETTATI PROP DI PROPRIA IDEAZIONE O DI RIFERIMENTO A FAN ART,
VERSIONI ORIGINAL ECC. PER DUBBI cosplay@leccecosplayandcomics.it
5) Non è necessario partecipare in Cosplay. In ogni caso il resto al di fuori dell’accessorio non verrà
valutato.
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) In caso di mancato preavviso
l'organizzazione si riserva il diritto di accettare o meno oggetti, nel caso venissero ritenuti pericolosi. Il
cosplayer in ogni caso si assume la responsabilità dei propri atti, sollevando quindi l'organizzazione da ogni
responsabilità dei danni causati a se stesso, a terzi, o a strutture.
7) Partecipando all'evento e al Contest si accetta automaticamente il regolamento e liberatorie.

MODULO DI PARTECIPAZIONE “Props COsplay Contest”
Nome: _________________________________ Cognome: ____________________________________
Data di Nascita: _______________________ Comune di Residenza: _____________________ Email:
____________________________________ Telefono: ___________________________________
Accessorio:_______________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________
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 _______________ ________________

