
REGOLAMENTO GARA COSPLAY 
 
CATEGORIA PREMI GARE COSPLAY 
(in arrivo) 
 
INFO GENERALI 
- Per i cosplayers saranno messi a disposizione camerini spaziosi accanto al palco. 
Saranno dotati di specchi, sedie e tavoli. 
- Potranno utilizzare i camerini tutti i cosplayers, anche chi non partecipa alla gara 
cosplay. 
- Non serve presentarsi in biglietteria già in Cosplay. 
- Per poter partecipare alla gara, sarà necessario iscriversi ad essa. 
- Sarà possibile iscriversi presso l'info point situato accanto alla zona palco. 
 
COSPLAY 
- Si potrà partecipare al cosplay organizzato dai BHC indossando un costume sia creato 
a mano che comprato. 
- Si potrà partecipare al cosplay indossando un singolo costume per giornata. 
- Si potrà dare una mano come supporto sul palco (reggere cartelli o dietro le quinte) a 
un'altra persona o gruppo, ma non si verrà conteggiati come facenti parte al gruppo. 
 
CATEGORIE 
- Si può interpretare personaggi inerenti a queste categorie: 
Anime, Manga, Comics, Videogames, Film, Telefilm, Libri, Romanzi, Giochi di Ruolo, 
Artbook, Idol, Fantasy, Fantascenza, Versioni Original e/o inventate, Versioni 
Alternative, K-Pop, J-Rock, J-Pop, Loli, Gothic Lolita, Steampunk, Cyber, Punk, 
Personaggi Tv. 
 
GIURIA 
- La Giuria sarà composta da personale qualificato, selezionato personalmente dal 
gruppo BHC. 
 
ORDINE DI SFILATA 
- I cosplayers iscritti al cosplay contest verranno chiamati a esibirsi sul palco secondo 
l'ordine di iscrizione dato loro tramite l’iscrizione ONLINE o direttamente in loco. 
 
ORDINE DI SALITA 
Per nessuna ragione sarà possibile modificare l'ordine di sfilata o cambiare il proprio 
numero. 
I Cosplayers non presenti alla loro chiamata sul palco verranno ripescati dopo l’ultimo 
partecipante al cosplay contest non competitivo. 
 
SALITA E DISCESA PALCO: 
Le zone a bordo palco saranno gestite dallo STAFF BHC che si occuperà di gestire ogni 
problema che si presenterà a voi cosplayers e saranno loro che agevoleranno la salita e 
la discesa dal palco. 
 
CAMERINI 
- Per i cosplayers saranno messi a disposizione camerini spaziosi accanto al palco. 
- I camerini saranno dotati di specchi, sedie e tavoli. 
- Potranno utilizzare i camerini tutti i cosplayers, anche chi non partecipa alla gara 
cosplay. 
- Si ricorda di non lasciare nessun oggetto di valore nei camerini in quanto non sono 
custoditi. 
- Depositate sempre borse e oggetti personali nei guardaroba delle fiere (qualora la 
fiera offrisse questo servizio) 



 
ISCRIZIONE AL COSPLAY CONTEST: 
Al momento dell'iscrizione, si dovrà consegnare: 
1) Liberatoria compilata in ogni sua parte 
2) La traccia audio/video solo su Pendrive USB 
3) Immagine del personaggio solo su Pendrive USB 
 
LIBERATORIA: 
Durante l'iscrizione dovrà essere consegnata la liberatoria compilata in ogni suo punto 
 
LINK PER SCARICARE LE LIBERATORIE: 
- LIBERATORIA MAGGIORENNI 
http://www.mediafire.com/view/xf000bqqtmd7v2y/LIBERATORIA_-_BHC.rtf 
- LIBERATORIA MINORENNI 
http://www.mediafire.com/view/fozruvwbpbm5vht/LIBERATORIA_MINORI_-_BHC.rtf 
 
TRACCE AUDIO/VIDEO E IMMAGINI: 
- La penna USB o HD verrà riconsegnata subito dopo l'iscrizione. 
- Durante la propria interpretazione si potrà utilizzare un unico file in formato MP3 / 
WAW della durata indicata dal regolamento in base al numero dei partecipanti. 
- Si accetterà al momento della consegna della traccia audio SOLO supporti come 
penne USB o HD (NON si accetteranno scambi di file tramite bluetooth, console, CD 
audio, CD DATI) 
- Se non si dispone di una traccia audio, si potrà richiedere al momento dell’iscrizione 
una musica di sottofondo. 
 
- Invitiamo a consegnare l’immagine del proprio personaggio di riferimento, valorizzare 
la somiglianza del cosplayer al personaggio interpretato e per poter avere una migliore 
valutazione da parte dei giurati. 
 
- MEGASCHERMO SUL PALCO PER LE PROPRIE ESIBIZIONI 
- Sarà possibile usare un video durante la vostra esibizione sul palco! 
- Il video verrà proiettato sul mega schermo, sopra le vostre teste. 
- Risoluzione dei video consentita 640x480 / 720x576 / 1280x720 / 1920x1080 (non 
superiore) 
- Formati video MP4, AVI, MKV 
- Qualora il file video consegnato non sia ai formati indicati, lo staff si riserverà il 
diritto di non utilizzare il video 
- La traccia audio dell'esibizione dovrà essere già inserita nel video. 
- Non saranno accettati video con tracce audio separate. 
- Il video dovrà rispettare la durata dell'esibizione. 
- I video dovranno essere consegnati allo stand iscrizioni solo su chiavetta USB o HD. 
 
RICHIESTE PARTICOLARI: 
- Se durante l'esibizione si necessiterà di microfoni, accessori particolari da gestire sul 
palco bisognerà comunicarlo al momento dell'iscrizione. 
(Questa richiesta in un secondo momento non sarà accettata) 
 
TEMPO LIMITE: 
- Ogni partecipante avrà un certo tempo a disposizione per interpretare come meglio 
crede il proprio personaggio: 
- Ai cosplayers senza interpretazione verranno dati 30 secondi per sfilare e mettersi in 
posa per le foto. 
 
TEMPISTICHE SUL PALCO PER I COSPLAYERS: 
- Partecipante singolo senza interpretazione (30 secondi) 
- Singolo (2 minuti) 
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- Coppia (3 minuti) 
- Da 3 partecipanti in su (4 minuti) 
 
- Se l'esibizione si protrarrà oltre il termine stabilito, lo staff BHC si vedrà costretto a 
fermare l'esibizione. 
 
PREMIAZIONI: 
- Il numero e la tipologia dei premi potrebbe variare a seconda della tipologia dei 
partecipanti. 
- Ogni partecipante non potrà ricevere, per ogni singola sfilata, più di un premio tra 
quelli specificati. 
- All’interno di un gruppo non verranno premiati singoli elementi e/o accessori. 
- Si premierà sempre il sesso del personaggio interpretato e non il reale il sesso del 
Cosplayers. 
- Oltre ai premi, potranno aggiungersi premi speciali o menzioni speciali, scelti ed 
assegnati da ospiti, figure di rilievo o sponsor della manifestazione. 
- I giurati si consulteranno prima e durante il cosplay per valutare al meglio il tutto. 
- Tutti i giurati si consulteranno per assegnare ogni singolo premio. 
- Nel caso ci sia un’indisponibilità a presenziare alla fiera di uno dei giurati, lo staff si 
riserva il diritto di incaricare uno o più giurati d'ufficio scelti fra i responsabili. 
 
CATEGORIE PREMIATE: 
 
MIGLIOR PERSONAGGIO FEMMINILE: 
- Questo premio va assegnato al personaggio di sesso femminile rappresentato dal 
cosplayer che si contraddistinguerà per la qualità del costume. 
- Il costume potrà essere fatto a mano e/o comprato, senza nessuna penalizzazione. 
- Si terrà in conto della fattura del costume, la somiglianza con il costume del 
personaggio, il make-up, e la realizzazione degli accessori. 
 
MIGLIOR PERSONAGGIO MASCHILE: 
- Questo premio va assegnato al personaggio di sesso maschile rappresentato dal 
cosplayer che si contraddistinguerà per la qualità del costume. 
- Il costume potrà essere fatto a mano e/o comprato, senza nessuna penalizzazione. 
- Si terrà in conto della fattura del costume, la somiglianza con il costume del 
personaggio, il make-up, e la realizzazione degli accessori. 
 
MIGLIOR COSTUME SARTORIALE: 
- Questo premio va assegnato al personaggio di sesso maschile/femminile 
rappresentato dal cosplayer che si contraddistinguerà per la qualità del costume. 
- Il costume potrà essere fatto a mano e/o comprato, senza nessuna penalizzazione. 
- Si terrà in conto della fattura del costume, la somiglianza con il costume del 
personaggio. 
 
MIGLIOR COSPLAY CINEMATOGRAFICO: 
- Questo premio va assegnato al personaggio di sesso maschile/femminile 
rappresentato dal cosplayer che si contraddistinguerà per la fattura del costume e per 
l'esibizione. 
- Il costume potrà essere fatto a mano e/o comprato, senza nessuna penalizzazione. 
- Si terrà in conto della fattura del costume, la somiglianza con il costume del 
personaggio, il make-up, la realizzazione degli accessori, la recitazione e la presenza 
scenica. 
 
MIGLIOR GRUPPO: 
- Il premio va al gruppo di Cosplayers che si contraddistinguerà maggiormente per la 
qualità dei costumi, degli accessori e dell'interpretazione. 
 



MIGLIOR COPPIA: 
- Il premio va alla coppia di Cosplayers che si contraddistinguerà maggiormente per la 
qualità dei costumi, degli accessori e dell'interpretazione. 
 
MIGLIOR COSPLAY ARMOR: 
- Il premio va assegnato all'armatura di sesso maschile/femminile rappresentato dal 
cosplayer che si è contraddistinto per la qualità del costume. 
- Il costume potrà essere fatto a mano e/o comprato, senza nessuna penalizzazione. 
- Si terrà in conto della fattura del costume, la proporzione, la somiglianza con il 
costume del personaggio, i materiali. 
 
- MIGLIOR ACCESSORIO: 
- Il premio va essere assegnato al cosplayer che esibisce l'accessorio più bello, 
imponente o stravagante che sia. Esso potrà essere: un'arma ben realizzata, un 
oggetto che si distingua dal resto dei partecipanti. 
 
MIGLIORE INTERPRETAZIONE: 
- Il premio va assegnato al/ai cosplayer che si cimenta nella migliore interpretazione 
del proprio personaggio. 
- Il premio va attribuito tenendo conto anche della fattura del costume. 
 
MIGLIORE COREGRAFIA: 
- Il premio va assegnato al/ai cosplayer che si cimenta nella migliore coreografia 
- Il premio va attribuito tenendo conto anche della fattura del costume. 
 
PREMIO IDOL: 
- Il premio va assegnato al/ai cosplayer che rappresenteranno al meglio l'essenza di 
essere idol, dalle movenze, abilità di ballo e canto. 
- Il premio va attribuito tenendo conto anche della fattura del costume. 
 
MIGLIOR VIDEOGIOCO: 
- Questo premio va assegnato al personaggio di sesso maschile/femminile che 
rappresenti al meglio il mondo dei videogiochi. 
- Il costume potrà essere fatto a mano e/o comprato, senza nessuna penalizzazione. 
- Si terrò in conto della fattura del costume, la somiglianza con il costume del 
personaggio, il make-up e la realizzazione degli accessori. 
 
PREMIO MAKE-UP: 
- Premio riservato a tutti i generi di make-up, sia horror che non. 
- Si terrà in conto della somiglianza al personaggio, l'utilizzo del make-up e il rapporto 
tra costume e trucco. 
- Il make-up potrà essere realizzato e applicato da soli e/o applicato e curato da altre 
persone. 
 
MENZIONI SPECIALI: 
- In caso si presentasse l'occasione, saranno decisi dei premi speciali a tutti quei 
Cosplayers che veranno ritenuti meritevoli di un riconoscimento. 
 
 
E’ SEVERAMENTE VIETATO: 
 
Si fa obbligo ai partecipanti di evitare i seguenti atteggiamenti sul palco: 
- Turpiloquio e volgarità, Bestemmie e/o comportamenti offensivi verso le religioni e/o 
incitanti odio e razzismo; Atti osceni veri o simulati; Atti comunemente sanzionati nella 
categoria di "atti osceni in luogo pubblico" dal codice penale (art. 527 codice penale 
italiano). 
 



Sul palco è assolutamente vietato l'uso di: 
- Oggetti appuntiti (quali coltelli veri, frecce con punta) 
- Fiamme libere 
- Sostanze infiammabili 
- Getti d’acqua e liquidi 
- Sostanze schiumogene 
- Esplosivi 
- Lancio di oggetti pesanti e/o contundenti 
- È vietato portare sul palco animali vivi di qualsiasi taglia 
 
E' CONSENTITO PORTARE SUL PALCO: 
- Armi da fuoco a salve (scariche, senza munizioni e con il pallino rosso bene in mostra) 
- Coriandoli o simili-effetti scenici teatrali non pericolosi che non rientrino nelle 
categorie sopracitate di divieto 
- Fumogeni, purchè senza innesco con fiamma ed innocui per le persone. 
- Peluche e riproduzioni di animali. 
 
ARMI: 
- Si ricorda ai partecipanti alla gara, che intendessero portare con se delle armi, che 
devono denunciare preventivamente alla propria questura di appartenenza il possesso 
dell’arma e il percorso che effettueranno con essa. 
- Queste regole sono create per far rispettare le norme di sicurezza e tutelare i 
cosplayers e il pubblico presenti all'evento. 
 
FOTO E VIDEO: 
- Durante la giornata lo STAFF BHC farà in modo di immortalare i vostri costumi e 
esibizioni. 
- Tutto il materiale verrà rilasciato sulla pagine ufficiali BHC: 
 
Link Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/BHC-Fiere-del-Fumetto-e-Animazione-
236872716356766/?ref=ts&fref=ts 
 
Link Gruppo Facebook BHC: 
https://www.facebook.com/groups/673084076077401/?fref=ts 
 
Link Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCXLmzgCfk-sFjdN218jCrBw 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
TUTTI I DIRITTI RISERVATI 
All rights reserved 
Tutti i diritti sono riservati a questa sola pagina internet. 
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti o loghi inseriti nella 
presente pagina internet, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, 
diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma 
tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di 
Lambusta Ramona e Veronese Marco (fondatori del gruppo BHC Fiere del Fumetto e 
Animazione) 
 
BHC© Copyright 
Il logo e marchio BHC Fiere del Fumetto e Animazione sono di titolarità esclusiva di; 
Lambusta Ramona e Veronese Marco, ne è pertanto vietata l'utilizzo, la riproduzione, 
permanente o temporanea, l'adattamento, la comunicazione al pubblico, la diffusione, 
la distribuzione al pubblico senza il preventivo ed espresso consenso del titolare dei 
diritti d'autore sul logo. 
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