CAVACON Comics & Games presenta il XII Cavacon Cosplay Contest, gara/sfilata dedicata a tutti gli
appassionati del fenomeno nipponico, il giorno 7 Gennaio 2018 presso il polo culturale
“Mediateca Marte “ a Cava de’ Tirreni (SA).

Le domande di iscrizione vanno inviate a cosplay@cavacon.it e saranno ammesse fino alle ore
20.00 del giorno 6 Gennaio 2018. Successivamente sarà possibile iscriversi al Cosplay Point, presente
all’interno della fiera.
Le iscrizioni on line devono essere confermate presso il COSPLAY POINT all'interno della
manifestazione, dalle ore 11 :00 alle ore 13 :00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 il 5 e 6 Gennaio, dalle ore
11.00 alle 13.00 il 7 Gennaio.
Per non creare confusione preghiamo tutti i partecipanti di iscriversi principalmente on-line e
CONFERMARE la propria iscrizione presso il Cosplay Point. Le tracce audio destinate a fare da sottofondo
alle esibizioni devono essere presentate presso il COSPLAY POINT esclusivamente in FORMATO MP3 su
pennetta USB.
NON VERRANNO ACCETTATI CD AUDIO. Ai minorenni che hanno intenzione di partecipare è richiesta
la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
Modulo di Iscrizione e Liberatoria sono allegati al presente bando e potranno essere compilati presso
il Cosplay Point nel corso della manifestazione.
Preghiamo DI STAMPARE la liberatoria.
E’ OBBLIGATORIO A TUTTI I PARTECIPANTI DI CONSEGNARE UN’IMMAGINE DEL
PERSONAGGIO INTERPRETATO!

I CAMBI D'ABITO sono ammessi se fanno parte dello stesso personaggio che si sceglie
di interpretare e NON E' POSSIBILE interpretare 2 personaggi differenti.
SARANNO SOTTOPOSTI A SQUALIFICA:

▪

Chi usa un linguaggio offensivo e volgare durante l'esibizione;



Chi porta animali sul palco;
Chi sporca il palco con materiali di qualsiasi genere;
E' VIETATO portare armi vere o usare materiale esplosivo o pirotecnico sul palco.
Tempi di esibizione:
. 1 minuto per un singolo partecipante.
. 2 minuti per una coppia di partecipanti.
. 3 minuti per i gruppi da 3 a 5 partecipanti.
. 4 minuti per i gruppi da 6 ad 8 partecipanti.
. 5 minuti per i gruppi da 8 partecipanti in su..

Miglior Personaggio Maschile
Miglior Personaggio Femminile
Premio miglior gruppo
Premio miglior interpretazione
Premio miglior coppia
Premio simpatia

Numero dei partecipanti:

Nome dei partecipanti e/o del gruppo:

Tratto da:

Personaggi interpretati:

E_mail:

Base musicale (se prevista):

Eventuali note:

Si informa che, ai fini dell’art.13 D.Lgs.196/2003 (Informativa in materia di protezione dei dati
personali), i dati identificativi e personali del soggetto/i ritratto/i verranno trattati dall’organizzazione

al solo fine della sottoscrizione della presente liberatoria.
Il consenso al trattamento dei dati è di natura facoltativa.
I dati saranno conservati dall’organizzazione, titolare del trattamento, in totale riservatezza in
formato cartaceo o elettronico archiviato su supporto magnetico.
L’interessato/i gode/ono dei diritti previsti dagli artt.7,8,9,10 D.Lgs.196/2003.
Firma dei partecipanti

Dichiarazione di liberatoria d’immagine e autorizzazione alle riprese
ll/La sottoscritto/a:
Nato/a il

/

/

,a

Residente a

, in provincia di

,

, in provincia di [

,

Codice Fiscale Nr.

Dichiara ai sensi e per ogni effetto di Legge di autorizzare, senza riserva alcuna, l’associazione
Cavacon alla registrazione audio-video della manifestazione in oggetto, alla quale il soggetto
sopra indicato, con la sottoscrizione della presente, richiede di partecipare, e alla utilizzazione,
integrale o parziale della detta registrazione.
Il/la sottoscritto/a, altresì, autorizza l’associazione Cavacon a diffondere e a sfruttare la suddetta
registrazione audio-video, anche a fini commerciali, sui territori di tutte le nazionalità del mondo,

nessuno Stato escluso, espressamente non esprimendo riserva alcuna alla conservazione,
diffusione, riproduzione e sfruttamento della stessa quanto ad alcun supporto, sia esso esistente

allo stato attuale del panorama tecnologico (Home Video, DVD, Internet, trasmissioni radio e
televisive, etc), sia il medesimo di futura concezione e realizzazione.
Relativamente all’oggetto della presente liberatoria, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente
di non avere nulla a che pretendere nei confronti dell’associazione Cavacon, a qualsiasi titolo,
ragione o causa, presente o futura e di esonerare, in ogni caso, la stessa da ogni e qualsiasi
responsabilità, anche per illeciti eventualmente commessi da terzi a mezzo della summenzionata

registrazione, con rinuncia ad ogni azione nei confronti di questa ultima e di ogni organizzatore
dell’evento in oggetto.
L’organizzazione dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di non assumere
alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero cagionarsi nel corso
della summenzionata manifestazione o che dovessero, in dipendenza della stessa, manifestarsi
successivamente al suo compiuto espletamento.
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di assumersi la
responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose durante lo svolgimento della
manifestazione o che dovessero, in dipendenza della stessa, manifestarsi successivamente al suo

compiuto espletamento.
Letto, confermato e sottoscritto in data In fede

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione in oggetto e non saranno comunicati
a terzi.

ll/La sottoscritto/a:
Nato/a il

/

/

,a

Residente a

, in provincia di
, in provincia di

Codice Fiscale Nr.
In qualità di tutore/tutrice legale del/la minore suddetto/a, autorizza quanto sopra esposto.
Letto, confermato e sottoscritto in data

In fede

,
,

