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SELEZIONI UFFICIALI PER IL NIPPON WORLD KARAOKE GRAND PRIX COSPLAY 

REGOLAMENTO 
 
 
1) OGGETTO, ORARIO E LUOGO 
Il Romics Karaoke Awards è la prestigiosa gara canora dedicata alla grande selezione internazionale del 
NIPPON WORLD KARAOKE GRAND PRIX COSPLAY, il campionato mondiale che si svolge a Nagoya- 
Giappone. Le canzoni presentate dovranno essere lingua giapponese, che dà la possibilità di rappresentare 
l’italia alla grande competizione Nipponica. La gara si svolgerà Domenica 10 aprile alle ore 15.45, presso la 
Fiera di Roma. 
 
2) ISCRIZIONE E REGOLAMENTO  

a) La partecipazione al Romics Karaoke Awards è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione di ogni 
partecipante e superamento delle fasi eliminatorie, con le seguenti specifiche riguardo all’età: è 
consentito partecipare a partire dai 18 anni compiuti; la selezione è per singoli, uomini o donne. La 
lingua madre dei partecipanti non può essere il giapponese. 

b) E’ possibile iscriversi al Romics Karaoke Award solo ed esclusivamente on line entro e non oltre 
venerdì 1 aprile 2016.   

c) Al momento dell’iscrizione on-line, dovrà essere caricata obbligatoriamente la base in MP3 della 
canzone che si vuole interpretare (durata massima due minuti), e il testo in word della canzone. 

d) Il modulo di iscrizione online sarà disponibile sul sito internet www.romics.it. Gli iscritti online 
dovranno comunque presentarsi in fiera presso l’apposito desk per validare la loro presenza e 
consegnare la liberatoria precedentemente stampata e firmata. Ad ogni partecipante verrà 
consegnato un numero di riferimento, che verrà usato durante le selezioni e utilizzato per rendere 
noti i finalisti. Si consiglia di appuntare il proprio numero di riferimento.  

e) I partecipanti potranno scegliere una canzone tratta da: Anime, Manga, Tokusatsu, Videogames 
giapponesi. Per la selezione e per l’eventuale finale l’esibizione dovrà essere in cosplay, relativo alla 
canzone scelta. La selezione è per singoli, uomini o donne. 

f) Non è possibile modificare l’ordine delle iscrizioni. Chi non si presenterà durante il proprio turno 
stabilito sarà escluso dalla competizione. 

g) Per questioni di sicurezza, non è ammesso l’uso di alcun tipo di materiale pericoloso, esplosivo e/o 
infiammabile, contundente, che possa danneggiare terzi o il palco, sporcare il palco o danneggiare 
le successive performance. Non è altresì permesso portare macchinari o elementi che possano 
disturbare la successiva esibizione (es. macchina del fumo). 

h) Il personale di sicurezza, a suo insindacabile giudizio, è tenuto a prendere in consegna ogni oggetto 
che possa arrecare danno a terzi o che sia ritenuto pericoloso. Gli oggetti saranno restituiti 
all'uscita. Si consiglia quindi di non portare armi, oggetti contundenti o materiali pericolosi. 

i) Non è ammesso l’utilizzo di alcun tipo di animale durante la propria performance. 
j) Non è possibile proiettare nulla sullo schermo del palco. 
k) È vietato utilizzare linguaggi scurrili, che possano offendere o ledere la morale. 
  

http://www.romics.it/


3) SUPPORTI MUSICALI 
a) La base del brano dovrà obbligatoriamente essere caricata al momento dell’iscrizione on line, 

unitamente al testo in word della canzone. Il brano dovrà essere in una unica traccia in formato 
MP3. 

b) Il brano non dovrà superare i due minuti. 
c) Non verranno accettati brani musicali dopo l’iscrizione. 
d) I brani non saranno riconsegnati alla fine della gara.   
 

 
4) SELEZIONI 

a) Le selezioni avranno luogo sabato 9 aprile ore 11.15 e domenica 10 aprile ore 10.45. 
b) I candidati devono presentarsi tassativamente all’orario indicato. 
c) Non saranno ammessi alle selezioni i candidati che si presenteranno dopo l’orario di inizio delle 

selezioni. 
d) L’organizzazione si riserva la facoltà di variare l’orario delle preselezioni a causa di possibili eventi di 

forza maggiore. Nel caso, il cambio di orario verrà comunicato per tempo ai partecipanti. 
e) Ogni turno di selezione avrà un tetto massimo di 100 partecipanti. 
f) Ogni partecipante, dovrà prendere parte alle selezioni per accedere alla finale di domenica 10 

aprile. 
g) La Giuria valuterà i candidati esclusivamente per la performance canora e presenza sul palco, non 

esprimerà alcun voto riguardo alla qualità del cosplay, dunque saranno ammessi alla competizione 
anche coloro che non avranno realizzato personalmente il costume. 

 
5) GIURIA DI SELEZIONE 
Le selezioni saranno effettuate da una Giuria formata da esperti del settore. Le decisioni della Giuria sono 
inappellabili. 

 
6) RISULTATI SELEZIONI 
Al concludersi delle selezioni di domenica 10 aprile, entro le ore 14.00, verranno resi noti i finalisti che 
parteciperanno alla finale del Romics Karaoke Awards. Presso la reception di Romics e vicino al palco, e solo 
in quei luoghi, verranno affissi gli elenchi dove saranno scritti i numeri relativi ad ogni partecipante 
ammesso alle finali. 
 
7) FINALE ROMICS KARAOKE AWARDS 
La finale del Romics Karaoke Awards si svolgerà domenica 10 aprile 2015 alle ore 15.45 
L’ordine di sfilata sarà deciso dall’organizzazione in maniera insindacabile. 
Tutti i partecipanti saranno chiamati a cantare sul palco, a cantare la canzone scelta. 
 
8) GIURIA della FINALE DI DOMENICA 10 APRILE 
La Giuria sarà composta da esperti del settore.  
Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 
Ricordiamo che la Giuria valuterà i candidati esclusivamente per la performance canora e presenza sul 
palco, non esprimerà alcun voto riguardo alla qualità del cosplay, dunque saranno ammessi alla 
competizione anche coloro che non avranno realizzato personalmente il costume. 
 
 
9) IL PREMIO 
 
Il primo classificato (singolo uomo o donna) volerà in Giappone a rappresentare Romics e l’Italia al NIPPON 
World Karaoke Grand Prix Cosplay 4nd by Live dam, Nagoya. 
Tutte le informazioni del caso saranno date in seguito al selezionato Italiano. 
Questo regolamento è applicato per il selezionato che andrà a rappresentare l’Italia a Nagoya. Il 
regolamento della gara in Giappone verrà fornito i seguito. 



 

LIVE DAM presenta NIPPON World Karaoke Grand Prix Cosplay 3nd 

SOMMARIO DELL’EVENTO a Nagoya: 

Data:  agosto 2016 

. 1)  Tutti i partecipanti devono provenire da una nazione rappresentata nel World Cosplay Summit e la 
loro lingua madre non può essere il giapponese.  

. 2)  Non saranno accettate esibizioni di gruppo.  

. 3)  Possono essere scelte solo canzoni di Anime, Manga, Tokusatsu, Videogame giapponesi.  

. * La maggior parte del testo deve essere in giapponese.  

. 9)  Il titolo della canzone e il cosplay devono essere gli stessi.  

 
L’organizzazione di Romics, per la partecipazione al NIPPON World Karaoke Grand Prix Cosplay, copre le 
spese del viaggio, mettendo a disposizione un biglietto aereo A/R al vincitore del Romics Karaoke Award 
2016, alle condizioni di seguito specificate: 

1. La scelta della compagnia aerea e delle modalità del viaggio è stabilita dall’organizzazione; 
2. Gli eventuali costi aggiuntivi per ogni bagaglio in eccesso di peso derivante dai propri effetti 

personali sono a carico del passeggero; 
3. In caso di mancato imbarco (no show) l’organizzazione non è tenuta a sostenere i costi di un 

ulteriore biglietto aereo; 
4. L’ospitalità a Nagoya è offerta dall’organizzazione di Romics esclusivamente per la durata del 

campionato. 
5. In caso di richiesta di prolungamento della permanenza in Giappone e quindi di programmare il 

rientro del volo in data successiva alla fine del NIPPON World Karaoke Grand Prix Cosplay e/o da 
aeroporto diverso, l’organizzazione di Romics è disponibile a verificarne la praticabilità a condizione 
che la richiesta non comporti il superamento del budget previsto; 

6.  Ogni spesa, non espressamente indicata dall’organizzazione, si intende totalmente a carico dei 
partecipanti; 

7. L’assicurazione sanitaria, ed ogni altra assicurazione è a carico del partecipante. 
8. I partecipanti sono tenuti a sottoporre eventuali proposte ricevute di sponsorship 

all’organizzazione di Romics per valutarne l’opportunità e la praticabilità (anche rispetto ad 
eventuali sponsor già coinvolti da Romics o dal NIPPON World Karaoke Grand Prix Cosplay.) 

9. Colei/colui che in occasione del Romics Karaoke Award saranno selezionati come rappresentanti 
italiani per il NIPPON World Karaoke Grand Prix Cosplay di Nagoya , saranno considerati  “gli 
ambasciatori”  di  Romics e della relativa manifestazione per cui sono stati selezionati, per cui sono 
invitati a menzionare laddove possibile Romics nelle interviste, nei social ecc. 

10.  I selezionati sono inoltre invitati a sottoporre all’organizzazione eventuali proposte ricevute  per 
prendere parte in qualità di ospiti e/o giurati ad eventi cosplay che si svolgano in Italia nei 12 mesi 
successivi all’edizione di Romics in cui sono stati selezionati. 

 
 
 
 
 
 
 



 
10) SQUALIFICA 
La non osservanza di una o più regole sopra elencate, o la mancanza di rispetto nei confronti 
dell’organizzazione e/o del pubblico, darà luogo all’immediata squalifica dell’intero gruppo o del singolo 
responsabile.  
La non accettazione di questo regolamento sarà causa di esclusione dal Romics Karaoke Awards. Si pregano 
quindi tutti i partecipanti di prendere visione di suddetto regolamento, per non incorrere in una squalifica. 
L'organizzazione metterà a disposizione un apposito spazio per il pubblico che vorrà assistere alla finale; 
tuttavia, in caso di sovraffollamento della sala, o in altri casi descritti dalle vigenti norme sulla sicurezza, o 
indicati dall'autorità pubblica predisposta, sarà dato accesso prioritario ai partecipanti. 
La Fiera di Roma e Romics non si assumono alcuna responsabilità per materiali scenici e non, abbandonati o 
lasciati incustoditi all’interno degli spazi fieristici.  
L'organizzazione si riserva il diritto di escludere partecipanti che con il loro comportamento abbiano 
causato problemi di ordine pubblico o volutamente rallentato l'andamento della manifestazione. 
Ugualmente saranno sanzionati comportamenti non sportivi o apertamente offensivi. 

 
11) LIBERATORIA  
L’iscrizione avrà valore di liberatoria nei confronti degli organizzatori di Romics Karaoke Awards (Fiera 
Roma e ISI.Urb) per l’utilizzo di materiale fotografico, riprese e simili.  
L’Organizzazione di Romics Karaoke Awards detiene i diritti di pubblicazione, produzione, distribuzione, 
comunicazione e utilizzo di qualunque materiale fotografico, riprese e simili, al fine di pubblicizzare 
l’evento, e permettere la sua diffusione, a scopi promozionali e commerciali, su ogni tipologia di 
trasmissione (piattaforme pubbliche, private, satellitari, web, telecomunicazioni/mobile), su ogni tipo di 
supporto (DVD, digitale, ecc) e ogni tipologia di stampa. L’organizzatore detiene il copyright di tutte le 
immagini fotografiche e video relative al Karaoke di Romics, e a tutti i materiali fotografici e video realizzati 
dalla stessa all’interno della manifestazione, ivi incluse il diritto di immagine del concorrente che con la 
presente riconosce a titolo gratuito e autorizza lo sfruttamento, anche economico, di tutti i costumi 
confezionati dal concorrente nonché del diritto di immagine di quest' ultimo. Anche nel caso in cui si 
producano DVD, pagine Internet dell’evento o qualunque altro materiale stampato o multimediale, i 
partecipanti accettano sin da ora che non potranno in nessun caso beneficiare di alcun compenso 
finanziario per quanto ivi concesso e riconosciuto. 
Se il partecipante è minorenne, dovrà consegnare in Fiera copia di un documento di identità del genitore 
con la delega scritta e la firma in originale del genitore, pena la non ammissione alle pre-selezioni e alla 
gara. 
 


