REGOLAMENTO CONTEST COSPLAY HORROR
Art. 1 Defininoin e Orgainiiainoie
Il Napoli Horror Festival si svolgerà dal 13 al 15 Settembre 2019 presso l’area ex NATO
di Bagnoli. Tra i numerosi eventi in programma (musicali, artistici, spettacolari e
culturali), durante il festival si svolgerà il contest per il miglior cosplay horror. Nel
presente regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione.
Art. 2 Oggetto
Il contest per il Miglior Cosplay Horror è un contest artistico, ovvero una gara volta a
premiare il miglior costume che rappresenti un personaggio riconoscibile in tema
Horror. I costumi dei cosplayer che partecipano al contest possono essere ispirati ad
anime, card game, cartooons, comics, fantasy, flm, romanzi, fumetti, giochi di ruolo,
gothic, jrock, manga, manhwa, pubblicità, quiz, teleflm, videogame e visual purchè
affereitn alllla temaatnaa horror pena l’esclusione dal contest. Saranno ammesse
citazioni anche ironiche e rielaborazioni originali.
Art. 3 Parteanpaitn, nsarninoie, maodallntà
Possono partecipare al Contest tutti i possessori di regolare titolo di ingresso al Napoli
Horror Festival 2019 .
L’iscrizione è gratuita. Ci si può iscrivere direttamente all’Infopoint del Festival o
preiscriversi online.
Iscrizione all’Infopoint: saranno richiesti Nome, Cognome, data di nascita, contatto
telefonico e mail. Sarà assegnato e consegnato un numero associato al costume.
Preiscrizione online: inviare una mail a concorsi@napolihorrorfestival.it con oggetto
preiscrizione contest cosplay. Il corpo della mail dovrà contenere il codice del biglietto
acquistato, Nome, Cognome, data di nascita, contatto telefonico e-mail. Una volta
giunti al Festival potrai saltare la fla all’ingresso e all’infopoint, dove ti sarà
consegnato il numero associato al costume.
Dopo l’iscrizione dovrai recarti nell’area apposita e fare una foto, con il numero
assegnato e l’hashtag #napolihorrofestival e postarla sulle nostre pagine ufciali
FB: https://www.facebook.com/napolihorrorfestival/
INSTAGRAM: Napoli Horror Festival.
L’iscrizione è essa stessa accettazione incondizionata del presente regolamento.
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Art. 4 Gnurna-Vniantorn-Preman
La Giuria è composta dallo staf dell’organizzazione, dal pubblico presente e dagli
utenti social delle pagine dedicate. I giurati valuteranno ogni concorrente in base alle
seguenti caratteristiche: somiglianza globale al personaggio, fattura e difcoltà del
costume, interpretazione dei tratti caratteristici del personaggio stesso, originalità e
valore artistico. Il vincitore sarà decretato in base al totale del numero di “Mi Piace”
tra le due pagine e il totale dei voti della giuria del Festival. Ogni giorno saranno
selezionati 15 partecipanti che accederanno alla fase fnale di domenica 15 settembre.
I selezionati dei primi due giorni avranno l’accesso gratuito per la giornata del 15
settembre.
Alle 18,30 saranno chiuse le votazioni.
La premiazione avverrà alle 20,00 di domenica 15 settembre dopo una breve sflata, le
consultazioni della giuria e il conteggio dei voti totali.

Ill premano per nll Mngllnor Cospllay Horror è ui weekeid per due persoie
ni Traisnllvaina.

Art. 5 Modallntà dn svollgnmaeito-Vniaolln e obbllnghn
Vniaolln e Obbllnghn: - arman Si ricorda ai partecipanti che è vietato portare qualsiasi
tipo di arma se non fnta o scenografata pena l'esclusione dalla competizione.
Non sono ammesse coreografe o performance contenenti atti osceni e volgari,
turpiloqui o comportamenti similari; non sono ammessi esplosivi o accessori con
famme, getti d’acqua e liquidi, schiume o sostanze schiumogene, fumogeni, petardi,
lancio di oggetti pesanti e/o contundenti; non sono permessi atti riconducibili al reato
di blasfemia o odio razziale e che ofendano comunque il comune senso del pudore;
non sono ammessi animali veri. Ogni interpretazione di cattivo gusto, contro
qualunque legge applicabile o l’inosservanza delle regole provocherà l’immediata
squalifca.
Art. 6 Respoisabnllntà
I partecipanti alla gara accettano in toto il presente regolamento; l’organizzazione si
riserva
a proprio insindacabile giudizio, e in qualsiasi momento, di allontanare o
escludere, anche
senza preavviso, chi non rispetti il suddetto regolamento. I
partecipanti che saranno ritenuti responsabili di eventuali danni apportati alle
attrezzature presenti, saranno ritenuti responsabili per il risarcimento dei danni. I
partecipanti che violino le leggi, anche per quanto prima indicato al precedente art. 5,
risponderanno delle proprie responsabilità nelle sedi competenti.

Mestnern dell Pallao - Soanetà Cooperatnva
Via Alcide de Gasperi, 45 – 80133 Napoli
codice fscale / partita IVA 07745911219

Con la presa visione e accettazione del presente regolamento, che avviene con la
stessa iscrizione alla gara, ogni partecipante dichiara di aver preso visione di tutti gli
articoli qui
disciplinati e dichiara altresì, irrevocabilmente, di manlevare
l’organizzazione del Festival da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.
Art. 7 Prnvaay-Utnllniio delllle nmamaagnin
Con la presa visione e accettazione del presente regolamento, nonché mediante la
partecipazione al Festival ogni partecipante rilascia
incondizionatamente agli
organizzatori del Napoli Horror Festival il proprio consenso al trattamento di tutti i
dati, sensibili e non, che saranno forniti al momento delle iscrizioni online e/o alla
conferma delle presenze in loco, nonché all’utilizzo e lo sfruttamento delle immagini
(in qualunque forma e su qualsiasi supporto e mezzo) relative alla competizione e in
tutta l’area della manifestazione.
Art. 8 Aggnoriamaeitn dell preseite regollamaeito
L’organizzazione si riserva di aggiornare (in uno o più momenti) il presente
regolamento sino al giorno precedente la data di inizio del contest, quindi sino a
venerdì 13 Settembre 2019. Ogni aggiornamento sarà postato sul sito
www.napolihorrorfestival.it nella apposita sezione .

Ii boaaa all llupo e, soprattutto, dnvertntevn!
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