
REGOLAMENTO GARA 
COSPLAY FESTIVAL DEL NERD 

19 GIUGNO 2022 

 ISCRIZIONI

• Per partecipare alla Gara Cosplay del Festival Del Nerd è recarsi in fiera entro gli orari prestabiliti
presso l’apposita postazione.

• Ad ogni partecipante verrà comunicato un numero di riferimento.

• Per questioni organizzative non è possibile modificare l’ordine delle iscrizioni.

• In caso di iscrizione di gruppo, ogni partecipante è tenuto a compilare il proprio modulo
presso l’apposita postazione.

• Per fornire la migliore organizzazione, il numero massimo dei partecipanti al contest sarà di
n. 30 (tra singoli, coppie e gruppi).

• Non è possibile partecipare con più gruppi.

• Non è possibile partecipare se si è ospiti del Festival Del Nerd.

CHIAMATA E DISCESA DAL PALCO 

• Il flusso dei partecipanti sarà radunato in aree predisposte nel backstage e poi convogliato
in direzione dell'ingresso al palco dagli addetti preposti, per poi essere invitati a esibirsi dai
presentatori. Tutti i gruppi verranno chiamati col nome identificativo da loro scelto. Dal
termine della chiamata dei partecipanti verrà concesso qualche attimo a discrezione dei
presentatori, dopodiché inizierà la loro esibizione. Si fa obbligo di ritirare oggetti e/o
accessori dopo la fine dell’esibizione ma comunque sempre prima di abbandonare il palco.

TEMPI DI ESIBIZIONE

• Singoli: 3 minuti al massimo

• Gruppi (composti da tre persone): 3 minuti al massimo

• Gruppi (oltre tre persone): 3 minuti al massimo

Le tracce audio che supereranno i tempi prestabiliti saranno interrotte allo scadere del tempo 

standard. 

SUPPORTI MUSICALI 

• Si potrà fornire all’organizzazione il brano (in formato .mp3) per accompagnare l’esibizione
in loco solo ed esclusivamente tramite una pendrive USB.

GIURIA 

• La giuria sarà composta da esperti del settore. I criteri principali della giuria si baseranno
sulla qualità del costume, la performance, la fedeltà al personaggio interpretato e
l’interpretazione del personaggio nei suoi atteggiamenti più noti.  I giudizi della Giuria sono
inappellabili.



 

 
 
 
METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 

• Al termine della gara la giuria si ritirerà per decidere i vincitori ai quali verranno assegnati i premi 
per le categorie in concorso. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.  Ogni partecipante non 
potrà ricevere più di un premio. 

 
 

SICUREZZA SUL PALCO 

 

• 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, armi vere, materiali taglienti etc.). 

• Non è ammesso utilizzare alcun tipo di animale ai fini della propria performance. 

• La direzione del Festival Del Nerd a propria discrezione può rifiutare l’iscrizione dei 
concorrenti che non saranno in linea con il tema o che risultino contrari alla moralità 
pubblica e al buon costume. L’esclusione potrà avvenire al momento dell’iscrizione e 
durante lo svolgimento del contest.  

 

CATEGORIE 
 

Le categorie da premiare saranno le seguenti: 
 

• Primo Classificato maschile; 

• Primo Classificato femminile; 

• Miglior Gruppo. 
 
 
 

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

svolgimento della manifestazione. 


