
REGOLAMENTO COSPLAY CONTEST NATALIZIO 2019

Inviate le vostre foto via mail a costrive@gmail.com entro il 30 Novembre 2019, verranno 
caricate sulla pagina facebook in un apposito album man mano che arriveranno.

PREMIO

La foto vincitrice verrà adoperata per creare locandine, header ed immagini varie che 
verranno pubblicate esclusivamente online nei nostri canali (facebook, twitter, instagram, 
sito) per pubblicizzare il nostro evento "pranzo pre-natalizio".

In oltre al concorrente vincitore verrà data in omaggio la nostra maglietta col logo 
CosTrive! (verrà consegnata a mano il giorno dell'evento oppure su previo accordo in altro 
giorno nelle possibilità dello staff CosTrive)
[il valore commerciale del suddetto omaggio è inferiore al minimo valore stabilito dal 
Ministero dello Sviluppo Economico]

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

• Il tema del contest è legato al periodo natalizio quindi saranno accettate le foto 
ritraenti cosplay o original che ben si adattano al tema natale-inverno (Es. outfit da 
babbo natale, tenere in mano dei pacchetti regalo, foto nella neve, davanti al fuoco 
o un semplice cappellino andranno bene);

• Spetta ai partecipanti chiedere il permesso al fotografo e ad eventuali altre persone 
raffigurate, non è responsabilità dello staff CosTrive;

• Potete inviare 1 o 2 foto (solo se di costumi diversi) la cui dimensione sul lato lungo 
sia di MINIMO 1000 pixel;

• Non devono esserci loghi invasivi o scritte aggiunte in post produzione (per far si 
che si adatti alla grafica finale);

• Nella mail oltre all'immagine devono essere presenti i seguenti dati:
nome Cosplayer, Fotografo, Personaggio (Serie);

• La foto vincitrice sarà quella che avrà ottenuto più like all'interno dell'apposito album
(quindi non verranno contati i like sulle foto condivise);



• Ogni post avrà credit a fotografo e cosplayer;

• Le foto potrebbero essere ritagliate e/o modificate con aggiunta di scritte per 
adattare il tutto alla grafica necessaria;

• L'ultimo giorno utile per le votazioni sarà il 1 Dicembre 2019 alle ore 23.59.

N.B. Lo staff CosTrive selezionerà le immagini ricevute e non pubblicherà quelle foto che 
non rientreranno negli standard sopra citati e/o verranno ritenute oscene e/o offensive.

Con la presa visione di questo regolamento il partecipante al contest accetta le seguenti 
disposizioni :

• Dichiaro di aver letto e accettato nella sua interezza il qui presente regolamento;
• Dichiaro di essere cittadino residente su luogo Italiano;
• Dichiaro di essere maggiorenne(la partecipazione di minori viene accettata solo con

la presenza di un'autorizzazione di un tutore);
• Sollevo CosTrive da ogni responsabilità legata alla diffusione errata dell'immagine 

partecipante al concorso;
• Partecipando a questo contest sollevo facebook da qualsiasi responsabilità.

Il contest non e’ in alcun modo sponsorizzato e supportato da Facebook e non vi e’ alcuna 
collaborazione aziendale con esso.

E' severamente vietato copiare interamente o parzialmente il presente regolamento.


