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COSPLAY CONTEST 

domenica 22 aprile 2018 
 
 
 

 
 

Regolamento e moduli iscrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di 
 

 
L’unione fa la forza! Abbiamo passioni che ci accomunano ed il desiderio di far qualcosa di bello insieme, per 
questo le nostre associazioni collaborano all’organizzazione di Piacenza Comics & Games! Fatti contagiare! 
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INFORMAZIONI GENERALI COSPLAY CONTEST 
 

. data, nome e location dell’evento: 
22 aprile 2018, Cosplay Contest Piacenza Comics & Games, Auditorium S.Ilario, Piacenza 
 
. contest: 
ORE 16.00 : apertura delle iscrizioni per chi non avesse già aderito inviando il modulo via mail   
ORE 17.00 : apertura dell’evento, presentazione della giuria   
ORE 17.15 : esibizioni cosplayer 
ORE 18.30 : premiazioni contest 
 
L’accesso al palco sarà regolato da personale dell’organizzazione che inviterà i cosplayer a salire sul palco rispettando 
l’ordine di chiamata (che rispecchia quello di iscrizione). 
Sul palco verranno messi a disposizione 2 microfoni per i concorrenti, per gruppi numerosi, onde evitare problemi di 
sorta, consigliamo vivamente una base playback. 
 
. Esibizione: 
Una volta sul palco, il partecipante sfila sulla passerella per mostrarsi alla giuria e procedere, se prevista, 
con una esibizione, la cui lunghezza massima dovrà rispettare la tabella che segue: 
 

Singoli e gruppi senza interpretazione (solo sfilata): max 40 secondi.  
Se non verrà fornita alcune base musicale, l’organizzazione provvederà a metterne una predefinita che rispetti 
comunque i tempi previsti per la passerella. 
Singoli: 1 minuto 
Gruppi fino a 4 persone: 2 minuti 
Gruppi oltre 5 persone: 3 minuti 
Alla fine del tempo concesso il cosplayer dovrà lasciare il palco indipendentemente dal fatto che abbia o meno 
terminato la propria performance. Le esibizioni che sforeranno i tempi stabiliti, saranno interrotte al termine del 
tempo standard, per rendere la sfilata più fluida e dare a tutti la stessa possibilità di esibirsi. 
La premiazione avverrà secondo il seguente criterio: 
- miglior costume femminile  
- miglior costume maschile 
- miglior esibizione 
- miglior gruppo 
- miglior coppia 
- premio simpatia 
- primo premio assoluto 
 
. Regolamento comportamentale: 
Non sono ammesse coreografie o performance contenenti atti osceni e volgari. 
Non sono ammessi armi vere, esplosivi, kabuki da esterno, accessori con fiamme, oggetti atti ad offendere. 
Non sono permessi atti riconducibili al reato di blasfemia o odio razziale e che offendano comunque il comune senso 
del pudore. Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro qualunque legge applicabile o l’inosservanza delle regole 
provocherà l’immediata squalifica dal contest e l’interruzione della performance stessa. 
I cosplayers partecipanti alla gara accettano implicitamente in toto il presente regolamento; 
l’organizzazione si riserva a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi momento di allontanare o escludere anche 
senza preavviso chi non rispetta il presente regolamento. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso; la versione definitiva sarà 
comunque disponibile per la consultazione presso la postazione iscrizioni. 
 
. riferimenti organizzazione: 

Segreteria Organizzazione Cosplay Contest, e-mail:  info@piacenzacomicsandgames.it 
Sito internet: http://www.piacenzacomicsandgames.it 
Facebook: http://www.facebook.com/piacenzacomicsandgames 

 
 

 

Per presa visione ed accettazione: 
 
Data: 
 
 

Firma: 
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Domanda di partecipazione al COSPLAY CONTEST Piacenza Comisc & Games 2018 
 e dichiarazione di autorizzazione alle riprese e di liberatoria d’immagine 

- per partecipanti maggiorenni - 
 

 

Il/La sottoscritto/a 
 
 
Residente a                                                                       Prov. 
 
 

Via                                                                            N° 
 

Data di nascita: 
 
 

Luogo di nascita: 
 

Documento Identità o Codice Fiscale 
 
 

Rilasciata da: 

Telefono: 
 
 
Indirizzo mail: 
 
 
Nome del personaggio interpretato 
 
 
Titolo Esibizione: 
 
 
Tipo Esibizione: 
 

      SFILATA      CANTO      BALLO      ESIBIZIONE 
  

 
 

partecipante presso Piacenza, agli eventi dell'area Cosplay, nell’ambito della manifestazione Festival del Fumetto di Piacenza, dichiara 
ai sensi e per gli effetti di legge di autorizzare senza alcuna l’associazione Ora Pro Comics a utilizzare parzialmente o integralmente le 
immagini fotografiche e la registrazione audiovisiva effettuata nel giorno 23 aprile 2017 in relazione al Cosplay Contest che si terrà in 
Piazza Cavalli, a Piacenza, location dell’evento, a utilizzare l’immagine della mia persona sia in forma parziale che totale con qualsiasi 
mezzo di divulgazione (stampa, televisione, cinema, Home video, DVD, Internet, affissione, e ogni altra eventuale forma di 
divulgazione conosciuta o di futura invenzione) senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo, azione o ragione. Per la prestazione 
oggetto della presente autorizzazione, il/la sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa 
presente o futura e di esonerare in ogni caso Ora Pro Comics da qualsiasi responsabilità per eventuali illeciti da parte di terzi delle 
stesse, con rinuncia a ogni azione nei loro confronti. Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del 
presente Contratto Liberatorio sarà competenza del Foro di Piacenza. D’accordo per irrevocabile utilizzazione e diffusione della 
propria immagine. Premesso altresì che tale autorizzazione è rilasciata senza limiti di spazio né di tempo. 
 

Data: 

 
Firma: 
 

 

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 196/03). Nel vigore del d.lgs 196/03 il Titolare del 
trattamento dei dati personali, ex art. 28 d.Lgs. 196/03, è Ora Pro Comics (di seguito anche “Associazione”, e/o “OPC”), con sede in via Filippo Cassoli 
n.7 – 29122 Piacenza (PC). La stessa La informa che i Suoi dati verranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato 
anche per attività connesse all’associazione. La avvisiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati nel vigore della Legge, anche 
all’estero, da Associazione e/o persone che prestano servizi in favore della Associazione. In ogni momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione 
e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del d.lgs. 196/03 mediante comunicazione scritta alla OPC - 
e/o al personale Incaricato preposto al trattamento dei dati. La lettura della presente informativa deve intendersi quale consenso espresso.al 
trattamento dei dati personali. 
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Domanda di partecipazione al COSPLAY CONTEST Piacenza Comisc & Games 2018 
 e dichiarazione di autorizzazione alle riprese e di liberatoria d’immagine 

- per partecipanti minorenni - 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
 
Data di nascita: 
 
 

Luogo di nascita: 
 

Documento Identità o Codice Fiscale 
 
 

Rilasciata da: 

GENITORE O TUTORE DI: 
Cognome: 
 
 

Nome: 
 

Data di nascita: 
 
 

Luogo di nascita: 
 

Residente a                                                                       Prov. 
 
 

Via                                                                            N° 
 

Telefono: 
 
 
Indirizzo mail: 
 
 
Nome del personaggio interpretato 
 
 
Titolo Esibizione: 
 
 
Tipo Esibizione: 
 

      SFILATA      CANTO      BALLO      ESIBIZIONE 
  

 
 

partecipante presso Piacenza, agli eventi dell'area Cosplay, nell’ambito della manifestazione Festival del Fumetto di Piacenza, dichiara 
ai sensi e per gli effetti di legge di autorizzare senza alcuna l’associazione Ora Pro Comics a utilizzare parzialmente o integralmente le 
immagini fotografiche e la registrazione audiovisiva effettuata nel giorno 23 aprile 2017 in relazione al Cosplay Contest che si terrà in 
Piazza Cavalli, a Piacenza, location dell’evento, a utilizzare l’immagine della mia persona sia in forma parziale che totale con qualsiasi 
mezzo di divulgazione (stampa, televisione, cinema, Home video, DVD, Internet, affissione, e ogni altra eventuale forma di 
divulgazione conosciuta o di futura invenzione) senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo, azione o ragione. Per la prestazione 
oggetto della presente autorizzazione, il/la sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa 
presente o futura e di esonerare in ogni caso Ora Pro Comics da qualsiasi responsabilità per eventuali illeciti da parte di terzi delle 
stesse, con rinuncia a ogni azione nei loro confronti. Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del 
presente Contratto Liberatorio sarà competenza del Foro di Piacenza. D’accordo per irrevocabile utilizzazione e diffusione della 
propria immagine. Premesso altresì che tale autorizzazione è rilasciata senza limiti di spazio né di tempo. 
 

Data: 

 
Firma: 
 

 

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 196/03). Nel vigore del d.lgs 196/03 il Titolare del 
trattamento dei dati personali, ex art. 28 d.Lgs. 196/03, è Ora Pro Comics (di seguito anche “Associazione”, e/o “OPC”), con sede in via Filippo Cassoli 
n.7 – 29122 Piacenza (PC). La stessa La informa che i Suoi dati verranno raccolti, trattati e conservati nel rispetto del decreto legislativo ora enunciato 
anche per attività connesse all’associazione. La avvisiamo, inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati nel vigore della Legge, anche 
all’estero, da Associazione e/o persone che prestano servizi in favore della Associazione. In ogni momento Lei potrà chiedere la modifica, la correzione 
e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 7 e ss. del d.lgs. 196/03 mediante comunicazione scritta alla OPC - 
e/o al personale Incaricato preposto al trattamento dei dati. La lettura della presente informativa deve intendersi quale consenso espresso.al 
trattamento dei dati personali. 


