HOBBITON 2012
REGOLAMENTO GARA COSPLAY

1: Luogo e data della gara:
Sabato 29 settemrbre al castello di Palombara Sabina ore: (da definire)

2: Iscrizioni
l’iscrizione al contest potrà essere effettuata direttamente in Loco dal venerdi sera presso un
apposito stand segnalato.
La partecipazione al contest è gratuita.

3: Giuria:
La giuria è composta da esperti del settore cosplay e di costumistica che valuteranno ogni
singolo partecipante dando voto anche per acconciature/parrucche, accessori e armi.

4: Regole fondamentali per l’esibizione sul palco
• E’ assolutamente vietato introdurre nella propria esibizione armi vere di qualunque
natura, oggetti apputiti e tutte le armi che potrebbero causare incidenti. Sono accettate
le armi finte, oppure repliche autorizzate senza filo ne punta.
• Riferimenti politici,razziali e non adatti ad un pubblico di minori, animali e nudità non
sono concesse.
• Possono partecipare alla gara tutti i cosplayer regolarmente iscritti in loco. Sono
accettate queste tipologie di costumi: Elfi, Istari, Raminghi, Uomini di Gondor, Rohan,
Dunlandiani, Hobbit, Nani, Nazgul e tutto ciò che riporta alle opere di Tolkien in cui si
tratta la Terra-Di_Mezzo. Sono accettati anche i costumi ripresi dai tre film di Peter
Jackson.
• Durante l’iscrizione alla gara chi vuole può lasciare una foto del suo personaggio, per
permettere alla giuria di valutarne l’attinenza del costume. Inoltre è possibile lasciare
una traccia audio ma con cd a traccia unica il quale non verrà poi restituito.
• L’esibizione sul palco può durare per ogni singolo partecipante non più di 3 minuti. Per
i gruppi sono accettati 5 minuti nei quali è possibile inscenare un passo dei libri di
Tolkien oppure rievocare una scena dei film.

Titoli in palio
Miglior costume femminile Terra-Di-Mezzo
Miglior costume Maschile Terra-Di-Mezzo
Miglior Accessorio
Miglior Gruppo
Miglior Interpretazione
Premio speciale della Giuria

La giuria può decidere di revocare o aggiungere titoli durante il corso della votazione.

