
1. Tema dei costumi
I costumi indossati dai partecipanti alla gara dovranno essere attinenti a:
fate e folletti, Druidi e stregoni, divinità celtiche e loro sacerdoti, elfi, draghi, fauni, troll, orchi e tutte le 
categorie di personaggi attinenti al mondo fatato e al fantasy, tratti da libri, cinema, telefilm, giochi di ruolo.
L'iscrizione è aperta anche a costumi originali (ovvero creati dalla fantasia del partecipante e non riferiti a 
personaggi già esistenti) attinenti alle categorie sopra citate. 

2. Iscrizioni
Per accedere alla gara del contest di fine estate è necessaria l’iscrizione al medesimo.

L’iscrizione può avvenire on-line o in loco il giorno stesso, nelle seguenti modalità:
- Pre-iscrizioni online, aperte dal 1 giugno al 30 giugno. La pre-iscrizione dovrà essere inviata 

all'indirizzo mail ruoleggi.caraibi@yahoo.com e dovrà contenere:
nome e cognome del referente di gruppo, con un suo contatto (mail o numero telefonico);
specificare 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).

- Convalida delle pre-iscrizioni online in loco: ogni partecipante preiscritto dovrà confermare la 
propria iscrizione il giorno del contest dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Al momento della conferma dovranno essere presentate le liberatorie (il cui modulo da compilare sarà 
inviato a risposta della mail di iscrizione).
Si richiede inoltre la consegna in quest'occasione della base per la vostra interpretazione e una foto 
cartacea del personaggio interpretato, per permettere alla giuria di valutarvi al meglio.

Con il medesimo itinere, sarà possibile iscriversi in loco senza pre-iscrizione online, sempre dalle ore 16.00 
alle ore 18.00.
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3. Ordine di esibizione
Al momento della pre-iscrizione (e dell'iscrizione) vi verrà assegnato un numero. Tale numero sarà il numero
della vostra esibizione.
I partecipanti secondo il proprio numero verranno chiamati sul palco, se alla chiamata del proprio numero 
non saranno pronti finiranno in coda alle esibizioni.
Al termine dell'esibizione verrà concesso un breve tempo per le foto ufficiali. La discesa dal palco avverrà 
dalla parte opposta della salita.

4. Basi e tempi di esibizione
Le basi dovranno essere in formato MP3.
Ogni partecipante/gruppo avrà un determinato tempo per la propria esibizione:
- Da 1 a 3 partecipanti 1 minuto
- Da 4 partecipanti e oltre 2,5 minuti
Per i partecipanti che non porteranno nessuna scena ci saranno a disposizione 30 secondi per sfilare e 
assumere la posa del proprio personaggio.

5. Categorie in concorso
- Miglior maschile
- Miglior femminile
- Miglior gruppo
- Miglior originale
- Premio martirio: premio esclusivo IRDC

6. Regole di comportamento sul palco
Si fa obbligo ai partecipanti di evitare i seguenti atteggiamenti durante la scena e
comunque, sempre durante la permanenza sul palco:
- turpiloquio o volgarità,
- comportamenti offensivi verso religioni e/o odio e razzismo,
- atti osceni veri o simulati.

7. Regole di sicurezza
Sono assolutamente vietati:
- fiamme libere,
- sostanze infiammabili,
- getti d'acqua e liquidi,
- schiume o sostanze schiumose,
- fumogeni,
- petardi,
- lancio di oggetti,
- coriandoli o simili.



8. La Giuria
La Giuria sarà composta da esperti di trucco, costumi, interpretazione e delle creature fantastiche a cui è 
aperto il tema del concorso.
Alla fine delle esibizioni la giuria si riunirà per decidere i vincitori.

9. Associazione
Vuoi arruolarti anche tu nella ciurma dei soci? Oppure devi rinnovare la tua tessera?
Questa è l'occasione perfetta! Non dimenticarti di chiedere tutte le informazioni al momento dell'iscrizione 
al contest! 

10. Contatti
Pagina FB: Associazione Ruoleggi dei Caraibi
Mail: ruoleggi.caraibi@yahoo.com
Forum: irdc.forumfree.net
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