
 
Vuoi iscriverti al II Triskell Contest Cosplay? Ecco tutto quello che hai bisogno di sapere! 

 

Invia una mail all'indirizzo ruoleggi.caraibi@yahoo.com che contenga: 

 

- Nome e cognome del referente di gruppo, con un suo contatto (mail o numero telefonico); 

- La provenienza dei costumi (nome del libro, film, ecc da cui sono tratti, o specificare se si tratta di un 

originale); 

- Lista dei membri del gruppo (nomi reali o nick e rispettivi personaggi interpretati); 

- Comunicazioni tecniche (presenza di una base audio da consegnare in loco al momento della conferma, 

bisogno di microfoni, bisogno di portare attrezzature e/o scenografie sul palco). 

 

Hai tempo dal 21 maggio al 21 giugno. 

Dopodiché, presentati al Boschetto del Ferdinandeo il 24 giugno, dalle 14.00 alle 16.00, per confermare la 

tua iscrizione. 

 

Per farlo, ricorda di portare con te: 

- Base audio per la tua esibizione; 

- Liberatorie (una per ogni membro del gruppo). Non temere: riceverai il modulo in risposta alla   tua mail di 

iscrizione! 

- Foto cartacee dei personaggi interpretati, per permettere alla giuria di valutarti al meglio! 

 

Il tempo è ormai scaduto e non sei riuscito ad iscriverti? Niente paura! 

L'appuntamento è sempre il 24 giugno, dalle 14 alle 16: potrai iscriverti anche in loco! 

Ti aspettiamo! 

 

E mi raccomando: ricorda che si tratta di un Contest Cosplay a tema! 

 

I Ruoleggi dei Caraibi nascono a Trieste nel 2008 originariamente con la forma del forum online. 

Si tratta di un gruppo di cinefili, appassionati di Gioco di Ruolo e di Cosplay. Posto di incontro tra animi 

affini, si è venuto a creare un gruppo fisso che coltiva passioni comuni e scambi di idee, con membri 

provenienti da tutto il territorio italiano. 

Giunti ormai al loro decimo anniversario, si prefiggono di creare momenti di aggregazione ludici e culturali 

per tutte le età e di conferire al Cosplay e al Gioco di Ruolo una maggiore rilevanza e dignità artistica. 

 

Per ulteriori informazioni sull'evento, cercaci su FB: Associazione Ruoleggi dei Caraibi 


