REGOLAMENTO NOTTE BIANCA DEI CARTOON 2018
1. Data dell’Evento
Notte bianca dei cartoon – Contest Cosplay 2018 è un evento organizzato dal parco divertimenti
Miragica il 28 Luglio 2018. L’orario di inizio e di premiazione del contest sarà pubblicato sul sito di
Miragica e nella pagina dell’evento.
2. Tema dei Costumi
I costumi indossati dai partecipanti alla gara dovranno essere attinenti al mondo dell’animazione,
del fumetto, del cinema, dei telefilm, della musica, dei videogiochi, dei giochi di ruolo e dei libri.
Non sono ammessi costumi che non hanno quindi nessun riferimento con le categorie elencate.
3. Iscrizioni
a) Per accedere alla gara del Notte bianca dei cartoon – Contest Cosplay 2018 è necessario
iscriversi. Non si può sfilare se non iscritti.
b) Per iscriversi è necessario compilare il modulo on line presente sul sito di Miragica
http://miragica.com/it/notte-bianca-dei-cartoon.html ed inviarlo all’indirizzo email a
cosplay@miragica.com unitariamente alla traccia audio necessaria.
c) Le iscrizioni potranno essere effettuate anche direttamente nel Parco dalle ore 10:00 alle
ore 13:00.
d) Ad ogni partecipante verrà comunicato un numero di riferimento.
e) E’ solo possibile Non è possibile sfilare con uno o due costumi che richiedono un cambio
durante la sfilata, ma è ammesso partecipare con due costumi se il cambio viene effettuato
all’interno della performance sul palco, (ad es. indossarli uno sull’altro purché legati allo
stesso personaggio).
f) Ogni partecipante ha la possibilità di caratterizzare il personaggio che interpreta con una
performance di massimo 2 minuto.
g) Per i gruppi saranno previsti complessivamente 4 minuti.
h) Non è possibile partecipare con più gruppi.
i) I gruppi che vorranno iscriversi dovranno farlo segnalando tutti i nomi dei componenti
unitamente al nome dello stesso senza la possibilità di modificarlo.
j) Per questioni organizzative non è possibile modificare l’ordine delle iscrizioni.
k) Per questioni di sicurezza non è ammesso l’uso di alcun tipo di materiale che possa
sporcare o danneggiare il palco (qualsiasi materiale pirotecnico e/o infiammabile,
schiumogeni, vernici, materiali taglienti etc.).
l) Non è ammesso utilizzare alcun tipo di animale ai fini della propria performance.
m) In caso di iscrizione di gruppo, ogni partecipante è tenuto a compilare il proprio modulo al
fine dell’iscrizione. I moduli dovranno essere inviati in una stessa email da parte di un unico
referente del gruppo.
n) Per fornire la migliore organizzazione, il numero massimo dei partecipanti al contest sarà di
n. 25 (tra singoli, coppie e gruppi).
o) Il parco a propria discrezione può rifiutare l’iscrizione al contest dei concorrenti che non
saranno in linea con il tema o che risultino contrarie alla moralità pubblica ed al buon
costume. L’esclusione potrà avvenire fino al momento dell’iscrizione e durante lo
svolgimento del contest.
p) La gara si svolgerà alle ore 18:30.
4. Supporti Musicali

Si potrà fornire all’organizzazione un brano musicale per accompagnare l’esibizione. Il brano dovrà
avere durata massima di un minuto o tre per i gruppi e dovrà essere inviato
- per posta elettronica entro le ore 24:00 del 26/07/2018 unitamente al modulo di prenotazione
5. Chiamata e discesa dal palco
Il flusso dei partecipanti sarà radunato in aree predisposte nel back-stage (retro palco – zona
magazzino) e poi convogliato in direzione dell'ingresso al palco dagli addetti preposti, per poi
essere invitati ad esibirsi dai presentatori, 30 minuti prima dell’inizio della gara Cosplay.
Tutti i gruppi da 4 partecipanti in su verranno chiamati unicamente per numero senza includere
nomi e dettagli nella chiamata, qualora vi sia la necessità questa regola potrà essere estesa anche
a gruppi inferiori e/o ai singoli.
Dal termine della chiamata dei partecipanti verrà concesso qualche attimo a discrezione dei
presentatori, dopodiché inizierà il count-down. Allo scadere del tempo, o al termine della
scenetta, i partecipanti dovranno soffermarsi brevemente di fronte alla giuria per poi scendere dal
palco e recarsi al punto foto. Si fa obbligo di ritirare oggetti e/o accessori dopo la fine
dell’esibizione ma comunque sempre prima di abbandonare il palco.
6. Giuria
La giuria sarà composta sia da esperti del settore e sia da appassionati. I criteri principali della
giuria si baseranno sulla qualità del costume, la performance, la fedeltà al personaggio
interpretato, interpretazione del personaggio nei suoi atteggiamenti più noti. I giudizi della Giuria
sono inappellabili.
7. Categorie
Le categorie da premiare saranno le seguenti:
1.
2.
3.
4.

Miglior Costume Maschile;
Miglior Costume Femminile;
Miglior Gruppo;
Premio Speciale (Simpatia o miglior esibizione a discrezione della giuria)

8. Premi
I premi assegnati dalla giuria saranno annunciati all’inizio del contest dai presentatori.

9. Metodologia di assegnazione dei premi
Al termine della gara la giuria si ritirerà per decidere i vincitori alla quale verranno assegnate le
targhe per le categorie in concorso.
La giuria dovrà compilare la seguente tabella voti (i voti andranno da 1 a 5). Le decisioni della
Giuria sono inappellabili.
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Note

Ogni partecipante non potrà ricevere più di un premio.
10. Criteri generali di valutazione:
 MIGLIOR PERSONAGGIO MASCHILE / FEMMINILE Questo premio deve essere assegnato al
personaggio singolo di sesso maschile/femminile rappresentato dal cosplayer, che più si è
contraddistinto per la qualità globale del proprio costume. Verrà valutata: la fattura del
costume (qualità sartoriale, cuciture, stoffe utilizzate), la somiglianza con il costume del
personaggio rappresentato, la cura per l'acconciatura e il make-up e la realizzazione di tutti gli
accessori. Verrà premiato il cosplayer che ha cercato di curare tutti questi aspetti.
 MIGLIOR GRUPPO Questo premio verrà assegnato al gruppo di cosplayer che, globalmente,
ha saputo distinguersi maggiormente per gli stessi fattori descritti per i premi miglior
personaggio maschile / femminile.
 PREMIO SPECIALE Questo premio potrà essere assegnato al cosplayer o al gruppo che,
nell'arco di tempo a propria disposizione, avrà impersonato la migliore interpretazione. Una
buona immedesimazione e recitazione (originale o re-interpretata), curata ma non noiosa, di
una scena legata al personaggio rappresentato potrebbe essere il fattore determinante per
l'assegnazione di questo premio. In questo caso, il premio deve essere attribuito
indipendentemente dalla fattura del costume. Questo premio potrebbe altresì essere
assegnato ad un singolo cosplayer oppure ad un gruppo che più ha impressionato per la
propria carica di simpatia. Il tutto indipendentemente da quanto il costume possa essere o non
essere stato di buona fattura.

*L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a migliorare lo
svolgimento della manifestazione.

