
KID COSPLAY CONTEST
REGOLAMENTO "LE STRADE DEL PAESAGGIO" KID COSPLAY CONTEST 2015

"LE STRADE DEL PAESAGGIO" KID COSPLAY CONTEST si svolge il giorno Sabato 10 Ottobre alle ore 15:00 a cura 

di KC Group. La partecipazione è aperta a tutti i bambini dai 4 ai 10 anni.

I costumi dei partecipanti al Contest devono essere tratti da anime, manga, fumetti, videogame,film, film d'animazione, 

telefilm ed affini (si escludono categoricamente personaggi caricaturali tratti da trasmissioni di cabaret non collegati alle

categorie sopracitate).

I Premi
• Miglior costume Maschile

• Miglior costume Femminile

• Miglior Coppia o Gruppo

I premi saranno assegnati al termine della sfilata. Potranno essere assegnati ulteriori premi speciali che saranno 

annunciati nel corso della manifestazione.

La Giuria
La Giuria sarà composta esclusivamente da esperti del settore.

Le decisioni della giuria sono inappellabili.

Le premiazioni avverranno tassativamente circa 15-20 minuti dalla fine della gara.

Iscrizioni
L'iscrizione potrà essere effettuata in loco presso l'apposito punto iscrizioni nei pressi del palco fino ad un'ora dall'inizio 

del Contest. Sarà necessario indicare nome, cognome, nome del personaggio e serie dalla quale è tratto ed 

eventualmente fornire una traccia audio in formato mp3 esclusivamente tramite supporto USB. Inoltre verrà fornita una 

liberatoria da compilare in ogni sua parte e firmare da un genitore o da chi ne fa le veci. Una volta effettuata l'iscrizione,

non sarà in alcun modo possibile, per nessuna ragione, modificare l'ordine di sfilata.

Privacy
I dati forniti per la partecipazione al "LE STRADE DEL PAESAGGIO" KID COSPLAY CONTEST saranno trattati al fine 

di pubblicizzare l'evento. Ricordiamo, quindi, che verrà fornita una liberatoria da compilare in ogni sua parte e firmare 

da un genitore o da chi ne fa le veci.

Sfilata ed Esibizioni
L’accesso al palco sarà regolato dal personale dell’organizzazione che inviterà i partecipanti a salire sul palco 

rispettando l’ordine di chiamata.

• Non sono ammesse armi vere, esplosivi o accessori infiammabili

• Non sono ammessi animali sul palco

• Colui che danneggerà le attrezzature messe a disposizione dell'organizzazione sarà tenuto a risarcire i danni

Ogni partecipante avrà un tempo massimo a disposizione per sfilare, che potrà sfruttare per interpretare scenette, 

parodie o brevi rappresentazioni.

• Singoli: 1 minuto

• Coppie o gruppi: 2 minuti

N.B. 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 correttezza verrà interrotto.

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare questo regolamento senza preavviso; la versione definitiva sarà 

comunque disponibile per la consultazione presso il punto iscrizioni nei pressi del palco.

Raccomandiamo tutti i partecipanti di divertirsi nei panni dei loro beniamini, perché vincere non è importante!


