1° Premio HOBBITON COSPLAY 2011
La Società Tolkieniana Italiana dà il via alla prima edizione del concorso dedicato a tutti
coloro che amano indossare i panni dei propri personaggi preferiti: HOBBITON COSPLAY!
HOBBITON COSPLAY si articolerà in un’unica sessione che si terrà Sabato 3 Settembre
2011 dalle ore 15:00 nell'ambito della manifestazione Hobbiton 2011.
In tale sede verranno premiati i primi classificati come MIGLIOR PERSONAGGIO SINGOLO e
come MIGLIOR COPPIA/GRUPPO.

REGOLAMENTO
1. L'iscrizione a HOBBITON COSPLAY è indispensabile per la partecipazione alla
sfilata. Il costo di iscrizione è di 2 euro a testa, come offerta simbolica per coprire le
spese di organizzazione, che dovranno essere versate entro le 14 di Sabato 3
settembre presso la segreteria della Hobbiton.
I partecipanti potranno iscriversi nei giorni prima della manifestazione inviando
un’email a hobbiton.cosplay@gmail.com oppure presso la segreteria della Hobbiton
dalle 15.00 di Venerdì 2 Settembre ed entro e non oltre le ore 14.00 di Sabato 3
Settembre. Le iscrizioni on line termineranno il giorno 28 Agosto 2010 alle ore 24.00
(farà fede l’orario d’invio posto sull’email). Dopo tali limiti, per rispetto dei tempi
organizzativi, saremo costretti, nostro malgrado, a rifiutare ulteriori iscrizioni online.
L'iscrizione online dà diritto a esibirsi con un brano a propria scelta. In caso di
iscrizione alla segreteria durante la Hobbito verrà utilizzato un brano a scelta
dell'organizzazione.
2. Il brano a scelta dei partecipanti dovrà essere inviato in formato mp3 allegato alla
mail di iscrizione online. L'organizzazione si riserva il diritto di rifiutare brani ritenuti
non idonei.
3. I costumi indossati dovranno essere attinenti al mondo descritto nelle opere di J.R.R.
Tolkien.
4. La giuria sarà composta da esperti ed appassionati competenti nelle varie tipologie
di costumi.
5. Per partecipare e concorrere a HOBBITON COSPLAY come gruppo o coppia, sarà
necessario che tutti i membri del gruppo/coppia si iscrivano in successione come
singoli partecipanti, specificando in più un nome che li rappresenti, e che non sia
già stato utilizzato da altri gruppi/coppie.
6. I partecipanti sfileranno secondo l'ordine di iscrizione e, per importanti ragioni
organizzative, non sarà possibile modificare l'ordine di sfilata. Per le stesse ragioni
gli iscritti che non si presenteranno a sfilare entro un minuto dalla loro chiamata
verranno esclusi dalla competizione.
7. Il palco e le zone circostanti ad esso saranno controllate da appositi addetti che
assicureranno il regolare svolgimento della gara, gestiranno il flusso dei
partecipanti in entrata e in uscita dal palco, ed infine verificheranno il rispetto del
presente regolamento da parte degli iscritti.
8. Ogni partecipante avrà un certo tempo a disposizione per sfilare, durante il quale
potrà recitare scene inventate, brani famosi o parodie relative al personaggio
interpretato. Proporzionalmente al numero dei partecipanti, ogni singolo
partecipante, coppia o gruppo, avrà un tempo limite di permanenza sul palco,
uguale per ogni categoria, che verrà comunicato ai partecipanti prima dell’inizio

dell’esibizione. Se l'esibizione si protrarrà oltre il termine stabilito, saremo nostro
malgrado costretti a far terminare bruscamente l’esibizione del partecipante in
modo da consentire a tutti gli altri iscritti di sfilare.
9. Non è obbligatorio per i partecipanti esibirsi nella recitazione, ma è caldamente
consigliato.
10. Ai vincitori verrà consegnato un premio del valore di 100 euro.
11. La metodologia di assegnazione dei premi sarà la seguente:
La giuria vota a maggioranza il vincitore per ogni categoria. Qualora si verificasse
un'imprevista indisponibilità a presenziare alla manifestazione di uno o più giurati e
relativi sostituti, 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. Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
12. I dati personali sono raccolti esclusivamente per fini organizzativi, ai sensi della
Legge 675/96. La firma all'atto dell'iscrizione avrà valenza di liberatoria a favore
dell'associazione culturale per l'utilizzo dei dati forniti dal partecipante per i fini di
cui sopra. Per i minorenni partecipanti alla manifestazione, la suddetta firma dovrà
essere apposta da un genitore o da chi ne fa le veci.
13. Si ricorda ai partecipanti alla gara che intendessero portare con sé delle armi, che
devono denunciare preventivamente alla propria Questura di appartenenza il
possesso dell'arma e il percorso che effettueranno con essa.
14. L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a
migliorare lo svolgimento della manifestazione.
Ulteriori dettagli verranno forniti sul sito www.tolkien.it

