
COSPLAY CAMP 2012

Lucca Music & Cosplay in collaborazione con il Japan Palace presenta in anteprima assoluta 
in Italia il progetto COSPLAY CAMP ovvero “Istruzioni per diventare un cosplayer”

La location sarà il Real Collegio, area Japan Palace, al cui interno sarà messa a disposizione  
una sala di mq 20 allestita per ospitare 15 cosplayer che potranno seguire tre differenti tipi di 
lezione riguardanti:

• Trucco ovvero utilizzo del make up
• Recitazione ovvero interpretazione del personaggio
• Accessori ovvero come creare un oggetto unico con lattice e/o resina 

Le lezioni  si  terranno a partire  da venerdì  2  a domenica 4  novembre dalle  ore  10:30 e 
avranno una durata di 2 ore più 30 minuti in cui i partecipanti potranno discutere la lezione e  
porre domande

A partire dal  10 ottobre saranno disponibili  sulla pagina ufficiale della manifestazione tutti  i  
dettagli delle lezioni.

COME ISCRIVERSI:
Le iscrizioni sono aperte a tutti i cosplayer di maggiore età o minorenni previa liberatoria dei  
genitori o di chi ne fa le veci.
Le iscrizioni sono gratuite e si potranno effettuare dal 1° al 20 ottobre scrivendo all'indirizzo e-
mail: musicandcomics@luccacomicsandgames.com e specificando in oggetto: ISCRIZIONE 
COSPLAY CAMP
Le e-mail che non presenteranno il testo in oggetto verranno automaticamente scartate

Ogni cosplayer potrà iscriversi ad una singola lezione come a tutte e tre, basterà indicarlo al  
momento dell'iscrizione.
A ogni partecipante sarà consegnato un gadget di partecipazione della manifestazione.

Requisiti indispensabili
I  partecipanti  al  concorso  sono  tenuti  a  presentare  le  seguenti  informazioni  al  momento 
dell'iscrizione:

• Nome e Cognome
• Indirizzo
• Recapito telefonico
• Indirizzo di posta elettronica
• Autorizzazione a Lucca Comics & Games circa l'utilizzo dei dati personali nonché l'uso 

gratuito delle immagini dell'evento anche per le edizioni future, in allegato all'e-mail

(Per i minorenni dovrà essere allegata la dichiarazione di autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci).
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