
CALENDAR COSPLAY CONTEST 2012

Lucca Music & Cosplay organizza per l'anno 2012 la I edizione del Calendar Cosplay Contest 2012.
Il concorso è rivolto a tutti i cosplayer, singoli o gruppi ( max 10 persone) iscritti o no al Lucca Cosplay 2012. 

Per  partecipare  è  necessario  scrivere  all'indirizzo  e-mail  musicandcomics@luccacomicsandgames.com, 
allegando n.2 fotografie rappresentanti il cosplayer con il costume che indosserà durante la manifestazione Lucca 
Comics & Games 2012 e specificando nell'oggetto: ISCRIZIONE CONCORSO
Le e-mail che non presenteranno il testo in oggetto verranno automaticamente scartate
Le iscrizioni apriranno il 1 ottobre e termineranno il 12 ottobre. 
Al termine delle iscrizioni verranno scelti dalla Giuria  160 finalisti i cui nomi  verranno comunicati sul sito  della 
manifestazione il 24 ottobre 2012. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
I finalisti verranno contattati per fissare luogo, data e ora dello scatto, gli scatti verranno effettuati da due fotografi  
professionisti nei 4 giorni della manifestazione in una delle 12 location stabilite, qualora i cosplayers selezionati 
non si presentassero all'appuntamento prestabilito potranno essere esclusi dal concorso. 
La giuria si riunirà una seconda volta per decidere i cosplayer vincitori nei giorni tra il 12 e il 16 novembre 2012.
Il 17 novembre 2012 verranno resi noti sul sito di  Lucca Comics & Games e  Lucca Digital Photo Fest i  12 
vincitori.   
I vincitori saranno avvisati tramite posta elettronica.

Premio
I cosplayer vincitori  che comporranno i 12 scatti  per la realizzazione del calendario 2013 di  Lucca Comics & 
Games saranno ospiti della manifestazione per un giorno e riceveranno in omaggio il calendario e il merchandising  
2013 della manifestazione. 

Requisiti indispensabili
I partecipanti al concorso sono tenuti a presentare la seguente documentazione al momento dell'iscrizione:

• Nome e Cognome
• Indirizzo
• Recapito telefonico
• Indirizzo di posta elettronica
• Personaggio interpretato
• Dichiarazione contenente l’autorizzazione a Lucca Comics & Games per utilizzare gratuitamente le 

immagini del concorso fotografico in qualsiasi forma ed anche per le edizioni future del concorso stesso, in 
allegato all'e-mail

(Per i minorenni dovrà essere allegata l'autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci).

Dati tecnici
Le fotografie che verranno inviate in allegato alla e-mail d'iscrizione dovranno avere i seguenti requisiti:
Bassa risoluzione (72dpi / 1024px su lato lungo);
Dimensione max della mail con gli allegati 7Mb

Giuria 
Presidente della giuria: Assessore con Deleghe: Cultura, Turismo, Opera delle Mura Patrizia Favati

Giuria tecnica
Enrico Stefanelli- direttore artistico di Lumia Festival
Federico Giammattei- fotografo libero professionista
Marco Nardi- fotografo libero professionista
Fabio Nocci- responsabile Lucca Cosplay

Membri interni Lucca Comics & Games
Renato Genovese
Gianni Parenti
Gianluca Del Carlo

mailto:musicandcomics@luccacomicsandgames.com

