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ALEcomics Cosplay Contest 2020
REGOLAMENTO
In occasione della sesta edizione di ALEcomics – Festival del fumetto, si organizza l’ALEcomics
Cosplay Contest previsto per la giornata di domenica 13 settembre 2020 presso l’area palco del
Festival – Cittadella di Alessandria, via Pavia 2.

ISCRIZIONI
Per parteciparvi è necessario iscriversi compilando l’apposito modulo di partecipazione.
Il modulo sarà disponibile in loco presso la postazione preposta, lato area palco, dalle 10:00 alle
13:00 di domenica 13 settembre 2020.
Il modulo è anche scaricabile al seguente link https://www.alecomics.it/cosplay-contest/ ma dovrà
comunque essere presentato in originale debitamente compilato e firmato alla postazione sopra
citata.
È anche possibile manifestare il proprio intento di partecipare al contest compilando il form online
presente a questo link https://forms.gle/HQArjdS29Yb2zxGk9 avendo così la priorità sull’ordine di
esibizione (vedere paragrafo “Regole per l’esibizione). Permane comunque l’obbligo di presentare la
documentazione nelle modalità sopra citate.

SFONDO
NON sarà presente uno schermo su cui proiettare video durante l’esibizione.

TRACCIA AUDIO
Durante la sfilata i partecipanti potranno riprodurre una traccia audio da loro scelta.
- La traccia dovrà essere esclusivamente in formato mp3. Non saranno accettate tracce audio
in formati differenti;
- Non saranno accettate le basi consegnate in altri momenti che non siano quelli delle iscrizioni
(esempio: NO basi consegnate sul palco al momento dell’esibizione);
- La traccia audio sarà verificata al momento della consegna: vi consigliamo di portare con voi
-al momento dell’iscrizione- due copie della traccia in formato .mp3 (per ovviare ad eventuali
problemi tecnici della traccia stessa) e preferibilmente su supporto pendrive;
- La traccia musicale deve essere una sola: qualora la traccia prevedesse mix musicali, questi
devono essere preparati in anticipo e consegnati come traccia unica al momento
dell’iscrizione;
- La traccia musicale deve essere della durata prevista dai tempi di sfilata (vedi paragrafo
“Tempi di sfilata”).

REGOLE PER L’ESIBIZIONE
Sarà consentita una sola esibizione a partecipante e nelle seguenti modalità:
- Cambi d’abito: non è consentito partecipare interpretando due o più personaggi differenti. I
cambi d’abito sono ammessi durante l’esibizione solo nel caso in cui si trattasse di due diverse
versioni del medesimo personaggio;
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-

Ordine: la sfilata dei partecipanti seguirà l’ordine di iscrizione. Le iscrizioni pervenute tramite
il form online avranno la precedenza su quelle effettuate in loco;
- Aiutanti: Tutti coloro che partecipano allo svolgimento dell’esibizione devono essere iscritti.
Gli aiutanti non iscritti dovranno scendere dal palco prima dell’inizio dell’esibizione e non
dovranno più interagire con l’esibizione (per esempio, attivando meccanismi o passando
materiale o altro);
Si fa inoltre presente che:
- Durante la sfilata/esibizione è vietato saltare giù dal palco avvicinandosi al pubblico e/o alla
giuria, pena l’interruzione della sfilata/esibizione;
- È vietato portare animali sul palco;
- Sono VIETATE le rappresentazioni offensive e volgari;
- È assolutamente PROIBITO utilizzare armi vere o comunque non conformi al regolamento del
festival, non che qualsiasi materiale esplosivo o qualsiasi dispositivo con fiamme libere o
scintille sul palco.
- La sfilata/esibizione si deve svolgere sul palco. Qualora il costume e/o la scenografia non sia
delle dimensioni adatte e/o non sia in grado di salire sul palco, sarà a discrezione
dell’organizzazione consentire o negare la partecipazione al contest.
L’inosservanza delle seguenti regole provocherà la squalifica dal contest:
N.B.1: Si raccomanda la massima attenzione nel maneggiare gli accessori cosplay ai fini
dell’incolumità dei cosplayers stessi e del pubblico.
N.B.2: Chi dovesse danneggiare attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione sarà tenuto
a risarcirne i danni.

TEMPI DI SFILATA
Ogni partecipante avrà un tempo massimo a disposizione per sfilare, che potrà sfruttare per
interpretare scenette, parodie e/o brevi rappresentazioni.
Il tempo massimo a disposizione è di:
Solo sfilata (senza interpretazione): 30 secondi
Con interpretazione:
Singolo partecipante
Gruppi da 2 a 4 componenti
Gruppi da 5 a 10 componenti
Gruppi da 11 o + componenti

1 minuti
2 minuti
3 minuti
4 minuti

La durata dell’interpretazione oltre ad essere vagliata alla consegna dell’eventuale traccia audio, sarà
scandita dal tecnico al momento della stessa. Chi dovesse superarlo, per questioni di organizzative
e di correttezza, verrà interrotto.
NB: la durata dell’esibizione resta comunque soggetta ad eventuali variazioni sulle tempistiche
concesse (in aumento o diminuzione) in funzione del numero di iscritti. I tempi sopra indicati
restano quindi meramente indicativi.
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GIURIA
Il giudizio della giuria è insindacabile. Eventuali reclami riguardanti il mancato rispetto del presente
regolamento devono essere presentati tassativamente entro 10 minuti dal termine della consegna
dei premi.

PREMI
I premi saranno assegnati al termine della sfilata.
La metodologia di assegnazione dei premi sarà la seguente:
- La giuria assegnerà i premi in base alla maggioranza delle preferenze;
- Nel caso risultasse difficoltoso trovare un accordo, la scelta finale verrà affidata al presidente
di giuria.
Nel caso si verifichi una imprevista indisponibilità a presenziare alla manifestazione di uno o più
giurati e non sia possibile affidare l’incarico ad altri giurati alternativi, l’organizzazione si riserva il
diritto di incaricare uno o più giurati d’ufficio scelti fra i responsabili dell’organizzazione.

PRIVACY
I dati forniti per la partecipazione all’ALEcomics Cosplay Contest saranno trattati al fine di
pubblicizzare l’evento e comunque nel pieno rispetto della privacy policy consultabile all’indirizzo
https://www.alecomics.it/privacy-cookies/.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a migliorare lo
svolgimento della manifestazione.
Per qualsiasi domanda è possibile scrivere a info@alecomics.it

