
Iscrizioni concorso "Un sacco di Saghe" e "Star Trash"

Tema dei costumi
UN SACCO DI SAGHE

STAR TRASH

Giuria

Premiazione

Un sacco di Saghe - SIngolo
Un sacco di Saghe - Gruppo
Star Trash - Singolo
Stra Trash - Gruppo

Condizioni della partecipazione

Valutazione
UN SACCO DI SAGHE

STAR TRASH

Chiunque sarà presente in costume sarà automaticamente iscritto.
Dovrete indicarci la categoria e a seconda di essa vi verranno dati dei numeri di colore diverso, che
dovrete tenere esposti e visibili per i giudici che gireranno durante la serata.
I giudici vi potranno fare domande e richiedere info sul vostro costume.
Durante la serata verranno premiati i migliori costumi per ogni categoria.

I costumi indossati dovranno essere attinenti al mondo delle Saghe, di ogni tipo, cinematografiche,
letterarie, dei fumetti o della TV; serie Tv comprese

per quanto riguarda invece la categoria Star Trash dovranno essere rigorosamente appartenenti
all'universo di Star Wars. I costumi perfetti e/o repliche accurate saranno esclusi dal concorso,
DOVETE ESSERE TRASH!

La giuria sarà composta da alcuni componenti di EmpiRa e 05quartoatto e non potrà partecipare alla
gara.

Verranno premiate le 4 maschere migliori

i premi sono offerti da
ELIOS COPYING CENTER
CINE DREAM FAENZA
MULTIPLAYER.IT
LA LUDOTECA DEI CACCIATORI DI TESTE - Ravenna

I gruppi si intendono con un minimo di 2 o con un massimo di 5 elementi.

I costumi della categoria "Un sacco di Saghe" veranno valutati per l'originalità complessiva!

I costumi della categoria "Star Trash" invece verranno giudicati semplicemente per il loro essere trash,
cosa intendiamo per trash?
semplice, potrebbe essere il più brutto, potrebbe essere quello fatto con pochi euro ma con tanto
cuore,
potrebbe essere quello di un personaggio che si vede un decimo di secondo, potrebbe essere quello
di una qualsiasi cosa all'interno della saga,
potrebbe essere qualcosa che fa parte della saga di cui nessuno si ricorda, l'importante è che sia
realizzato con tutto quello che vi capita tra le mani e che di conseguenza non sia un costume o un kit
di montaggio esistente o che sia spaventosamente perfetto, se volete partecipate servirà qualcuno per
gli ultimi posti.

improvvisazione teatrale ravenna

REGOLAMENTO CONTEST COSTUMI

CANTINA CARNIVAL PARTY II
POCHE SEGHE, TANTE SAGHE


