SFILATA DEL FESTIVAL DELLE FATE 2019
Si organizza la sfilata display nell'ambito della manifestazione denominata "FESTIVAL DELLE FATE 2019”.
Potrete partecipare alla sfilata indossando un costume sia creato a mano che comprato.
Per poter partecipare alla sfilata, sarà necessario pre iscriversi online presso il sito www.festivaldellefate.it a partire
dal 01 Maggio 2019. La

sfilata prevede un percorso attraverso il parco che terminerà nell'area Palco
dove, salendo uno per volta, si presenterà il proprio costume alla giuria e al pubblico.
LE CATEGORIE:
Essendo una sfilata a tema fatato o magico, non sono previste categorie definite ma costumi tratti dal mondo Fantasy o
di propria immaginazione sempre attinenti al tema.
ISCRIZIONE ALLA SFILATA:
Dovrete consegnare al momento dell’iscrizione in loco:
- LA LIBERATORIA:
Dovrete consegnarla al momento dell'iscrizione vera e propria sul luogo compilata in ogni suo punto
Se siete un gruppo potrete incaricare un membro per iscrivere tutti i componenti (ma servirà la liberatoria di ogni
singolo componente e la firma)
TEMPO LIMITE:

I cosplayer che salgono sul palco hanno a disposizione 30 secondi per sfilare o mettersi in posa e presentare il proprio
costume. Verrà utilizzato un sottofondo generico per tutti i partecipanti a discrezione degli organizzatori. Non sono
ammesse tracce audio personalizzate.
ORDINE DI SFILATA:
Dovrete disporvi in fila affianco allo Staff predisposto secondo l'ordine datovi al momento dell’iscrizione sul loco per
partire con il giro del parco, all'arrivo verrete fatti salire sul palco uno ad uno nell'ordine prestabilito alla partenza.
Se non sarete presenti alla vostra chiamata sul palco verrete eliminati.

AREA PALCO:
Le zone a bordo dell'area palco sarà gestite dallo Staff predisposto che si occuperà di agevoleranno l'entrata al palco..
GIURIA:
Sarà composta da 3 giurati 3 persone del pubblico preselezionate che si esprimeranno sui costumi basandosi su questo
regolamento.

PREMIAZIONI

Verranno premiati i 3 migliori costumi in base al regolamento qui sotto illustrato.
REGOLAMENTO VOTAZIONE SFILATA
- I 3 giurati valuteranno votando da 1 a 10 (sono ammessi anche i valori di 0,5 es: 7,5 o 9,5 etc.) le voci: originalità e
fattura del costume
- Ogni giurato voterà per se ed alla fine consegnerà allo staff il foglio di voto, solo lo staff conteggerà il voto
finale di ogni giurato su ogni presentazione, e sommerà i voti per decretare quali saranno i migliori costumi.

