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ALEcomics Cartoon Song Competition 2022
REGOLAMENTO
In occasione dell’ottava edizione di ALEcomics – Festival del fumetto, si organizza l’ALEcomics
Cartoon Song Competition previsto per la giornata di domenica 04 settembre 2022 presso l’area
palco del Festival – Cittadella di Alessandria, via Pavia 2.

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario iscriversi in loco presso l’apposita postazione allestita in area palco.
L’iscrizione dovrà essere fatta a partire dalle ore 11:00 di domenica 04 settembre ed entro e non
oltre le ore 15:00 dello stesso giorno.
L’iscrizione è gratuita e la partecipazione è aperta a tutti. Non è necessario essere in cosplay e ci si
potrà iscrivere in singolo oppure in gruppo (massimo 3 partecipanti per gruppo).
Gli iscritti dovranno presentarsi entro le ore 16:00 presso l’area palco del festival.

GIURIA
A decretare i vincitori della gara sarà una giuria composta dai membri della ban GEM BOY.
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.

TRACCIA AUDIO
Per esibirsi, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di traccia audio in formato .mp3 della canzone
da loro scelta. La traccia dovrà essere consegnata allo staff in area palco su supporto pen drive
(chiavetta USB).
La traccia dovrà essere esclusivamente musicale. Non dovrà contenere quindi parole o cantato incisi
su di essa.
La canzone dovrà essere una sigla di cartoni animati. Il testo della sigla potrà essere in qualsiasi lingua
scelta dal concorrente (italiano, francese, giapponese, inglese ecc.).

REGOLE PER L’ESIBIZIONE
Sarà consentita una sola esibizione a partecipante e nelle seguenti modalità:
- Ordine: i concorrenti si esibiranno seguendo l’ordine di iscrizione;
- Durata: ogni esibizione potrà avere una durata massima di 3:30 minuti. Eventuali eccedenze
saranno da comunicare preventivamente all’organizzazione che si riserva il diritto di
acconsentire o meno al prolungamento del tempo di esibizione;
La canzone dovrà appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
- canzone proveniente da serie o film d’animazione;
- canzone proveniente da un videogame.
Sono ammesse canzoni con testo in lingue differenti dall’italiano.
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Si fa inoltre presente che:
- Durante l’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;
- La canzone dovrà essere cantata a memoria. Non ci sarà ausilio di testo su schermo.

PREMI
I premi saranno assegnati al termine di tutte le esibizioni dopo che la giuria avrà decretato i vincitori.
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 un’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.
Saranno premiati 3 vincitori con le seguenti qualifiche:
- 1° classificato;
- 2° classificato;
- 3° classificato.
Nell’eventualità in cui uno o più dei vincitori non dovesse presenziare alla consegna del premio,
questo verrà automaticamente assegnato ad un altro partecipante meritevole in ordine di
graduatoria.

PRIVACY
I dati forniti per la partecipazione all’ALEcomics Cartoon Song Competition 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 migliorative per lo
svolgimento della manifestazione.
Per qualsiasi domanda è possibile scrivere a info@alecomics.it
L’inosservanza delle suddette regole provocherà la squalifica dal contest.
NB: Chi dovesse danneggiare attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione sarà tenuto a
risarcirne i danni.
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