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Cantieri Culturali alla Zisa Palermo

COSPLAY CONTEST 16 SETTEMBRE 2022
“Heroes vs Villains Battle Cosplay”

Il presente regolamento si riferisce al Cosplay Contest “Heroes vs Villains Battle Cosplay”
che si svolgerà nella data del 16 Settembre 2022, durante il Palermo Comic Convention
2022 nella sede dei Cantieri alla Zisa di Palermo.

Sarà possibile iscriversi al Contest (o confermare la preiscrizione effettuata online) Venerdì
16 Settembre (dalle 11:00 alle 15:00) presso l'apposito banco iscrizioni a cura
dell’Associazione Culturale Mangames.
Il modulo d’iscrizione e liberatoria saranno disponibili sul posto oppure online in formato pdf,
scaricabile dal sito www.mangames.it/heroes-vs-villains-battle-cosplay-preiscrizione e
stampabile. Tutti i minorenni che vogliono partecipare al Contest dovranno, oltre alla normale
compilazione del modulo, dovranno presentare direttamente al momento dell’iscrizione in
Fiera la liberatoria firmata da un genitore o chi ne fa le veci e nel caso di assenza fisica del
genitore è preferibile consegnare anche la fotocopia del documento di chi appone la firma. In
assenza di questo, non sarà possibile partecipare alla gara.
Per poter partecipare alla gara, bisogna essere muniti di titolo di ingresso alla fiera
giornaliero o abbonamento.

Regolamento Gara

La preiscrizione dovrà essere inviata tramite l’apposito modulo su
www.mangames.it/heroes-vs-villains-battle-cosplay-preiscrizione compilando tutti i
dati richiesti.

- Nome e Cognome

- Personaggio

- Serie dal quale è tratto

Chi sono gli eroi e gli antieroi
Attenzione, questo è molto importante: per eroe si intende il SUPEREROE inserito nelle
varie storie.
Es. Naruto non è un eroe, ma Saitama di One Punch Man lo è. Per eroe di intendono
quindi tutti i supereroi DICHIARATI TALE, come anche in My Hero Academia o nel caso
Disney Big Hero Six.
La stessa cosa vale per gli antieroi: sono gli antagonisti principali degli eroi dichiarati
tale.
Malefica non è un antagonista di un supereroe, mentre Toga di My Hero Academia si.

Ogni partecipante dovrà munirsi di una o più immagini NITIDE (non sarà possibile stampare
immagini in loco) in cui sia mostrato per intero il personaggio in questione e/o immagini che
mostrano il w.i.p. ( work in progress ) da voi realizzato, che saranno consegnate alla giuria. I
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cosplayers che non forniranno un'immagine di riferimento, potrebbero essere penalizzati
qualora i membri della giuria non conoscessero il personaggio che si sta interpretando.

In fase d’iscrizione al Contest, ad ogni singolo partecipante o al responsabile d’iscrizione della
coppia, verrà richiesto quando dovrà partire la base audio secondo le seguenti linee guida:

● “Prima di salire sul palco” – Ossia la base partirà non appena il/i
presentatore/i finiranno di nominare il o i partecipanti alla sfilata/esibizione.

● “Quando tutti sono sul palco” – Ossia la base partirà non appena il o i
partecipanti si saranno posizionati sul palco, fermi e posizionati per poter
partire con la loro esibizione.

● Una volta confermata la partenza della base non saranno effettuate modifiche “in
corso d’opera” poiché la regia del palco non sarà raggiungibile dalle quinte.

È richiesta previa comunicazione in fase di iscrizione alla gara nel caso in cui si debbano
montare scenografie sul palco, al fine di garantire allo staff di organizzare i tempi tecnici
d’installazione della suddetta sul palco. Se tale informazione verrà omessa non sarà garantita
la possibilità di poterla montare.

- Ogni partecipante ha diritto a esibirsi una sola volta, quindi se accede alla modalità “sfilata”,
non potrà accedere alla modalità “esibizione” e viceversa.

- È obbligatorio presentare in fase d’iscrizione al contest, la base musicale con la quale si
sfilerà o ci  si esibirà sul palco (già tagliata e mixata), solo ed esclusivamente in formato MP3,
su PENDRIVE o Hard Disk esterno portatile (l’organizzazione non si assume la responsabilità
riguardante violazioni al copyright), non verranno accettati file su smartphone o da scaricare in
loco.

- Eventuali video dovranno essere presentati in formato .mp4 su PENDRIVE o Hard Disk Esterni.
Non verranno accettati file su smartphone ne altro supporto alternativo. Non sarà possibile
scaricare video in loco. I video inoltre verranno fatti visualizzare al momento della consegna e
approvare dal cosplayer.

- È assolutamente vietato introdurre sul palco acqua e/o liquidi vari, alimenti, materiale
infiammabile, fuochi pirotecnici, armi da taglio o simili con lame affilate, armi da fuoco e
qualunque oggetto potenzialmente pericoloso.

- Qualunque accessorio sarà controllato da un addetto alla sicurezza e, se ritenuto pericoloso,
può essere sequestrato e/o tenuto in custodia per tutta la durata dell’esibizione/sfilata.

- Non è possibile introdurre sul palco animali.
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- È categoricamente vietato tenere sul palco atteggiamenti e/o linguaggio volgari o poco educati,
pena la squalifica immediata dalla gara.

- Non è possibile eseguire esibizioni con spade o lame in metallo (di qualunque tipologia), anche
non affilate, poiché potrebbero spezzarsi e causare danni a spettatori, staff e persino a chi si
esibisce. È possibile sfoderarle per farle visionare alla giuria, se parte importante del cosplay
indossato.

La Sfida
Dimostraci di essere un vero eroe o un vero cattivo: mostraci il tuo cosplay sfilando, con un
esibizione di salvataggio, combattimento o un monologo tratto dalla serie, gioco, film, manga,
anime del tuo eroe o antieroe.
Le salite comprenderanno un massimo di 2 persone sul palco con un tempo massimo di 2
minuti per la sua sfilata, monologo o esibizione.
Nel caso in cui si scegliesse la modalità SFILATA, il cosplayer dovrà concludere con una posa
finale del suo eroe o antieroe.

I costumi saranno giudicati seguendo i successivi criteri di giudizio:

● Qualità dei tessuti e/o dei materiali e della manifattura del cucito e/o inserto (o armatura)
costruito.

● Corrispondenza della colorazione dell'inserto e/o del tessuto scelto in riferimento
all'immagine campione registrata (consegnata in fase di conferma dell’iscrizione).

● Qualità della realizzazione e costruzione dei manufatti (accessori).
● Make-up e/o body painting
● Somiglianza del cosplayer con il personaggio.
● Interpretazione della scenetta, in coerenza con il personaggio interpretato.
● Interazione col pubblico e con i giudici.

Le categorie premiate saranno le seguenti:
1. Miglior Eroe (Hero)
2. Miglior Antagonista (Villain)
3. Migliore Coppia Eroe ed Antagonista

Inoltre si aggiunge che:
- La giuria si riserva il diritto di aggiungere premi speciali.
- Le decisioni della giuria sono insindacabili.
- L’organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente regolamento modifiche,
atte a migliorare lo svolgimento della manifestazione.

NB: tutti i cosplayer sono tenuti a presentarsi in area palco 30 minuti prima dell'orario d’inizio
del contest, ordinati e in fila secondo la numerazione fornita in fase d’iscrizione dallo staff
dell’Associazione Culturale Mangames. Una volta che i partecipanti avranno preso le
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rispettive posizioni, preghiamo tutti gli accompagnatori di accomodarsi in platea al fine di non
ostacolare il normale svolgimento del contest.


