REGOLAMENTO
AKIDRAGON COSPLAY PHOTO CONTEST
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1.Cos’è
AkiDragon Cosplay Photo Contest è un concorso fotogra co, aperto a qualsiasi
Cosplayer di età e nazionalità. Il sudde o contest si svolgerà sui social AkiDragon
quali Facebook ed Instagram, dove i partecipan mandando una foto del loro
Cosplay, tramite votazione da parte di una giuria e del pubblico, potranno vincere
dei premi.

2.Come Partecipare
2.1.Per partecipare al concorso bisogna seguire la pagina AkiDragon su Facebook
ed Instagram, condividere il Post nelle Stories taggando AkiDragon e
commentando taggando due amici. Si può partecipare anche in gruppo.
2.2.Bisognerà inviare come messaggio privato alla pagina Facebook di Akidragon
la foto con cui si vuole partecipare con il nome da Cosplayer del partecipante,
il nome del Personaggio che interpreta e la pagina (se ne ha una) di Facebook
ed Instagram.
2.3.Una volta preso visione di tu o, verrà inviato un messaggio di avvenuta
ricezione entro un paio di giorni.
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2.4.Non ci sono limitazioni sul tema delle foto da poter mandare, l’importante è
che sia a nente al Mondo del Cosplay e che non violi nessuna norma va dei
Social (Contenu sessuali inappropria , Contenu o ensivi, Violenza,
Contenu Vieta , Tema Poli co, Incitamento all’odio, Suicidio,
Autolesionismo, Terrorismo)

3.Come si svolge il concorso
3.1.La prima fase che durerà dal 10/06 al 17/06 sarà dedicata all’invio delle foto
di partecipazione al contest.
3.2.La seconda fase che durerà dal 18/06 al 29/06 le foto verranno caricate sui
social per essere votate dal pubblico.
3.3.I vincitori del contest saranno tre, uno dal pubblico e due da una giuria scelta.
3.4.In più ci sarà un vincitore extra che verrà scelto da AkiDragon tra i
partecipan .

4.Come sarà possibile votare
4.1.Il pubblico potrà votare la foto che preferisce sui Social AkiDragon Facebook
ed Instagram, i vo saranno cumula vi.
4.2.Su Facebook le foto verranno caricate in un album apposito e potranno
essere votate tramite like su ciascuna pagina.
4.3.Su Instagram verranno pubblica diversi feed con le foto dei partecipan , che
saranno numerate. Per votare la foto basterà me ere like al commento so o
il post con il numero corrispondente.

5.Cosa si vince
5.1.Il Primo classi cato vincerà un buono Amazon dal valore di 50 Euro.
5.2.Il Secondo classi cato vincerà un buono Amazon dal valore di 25 Euro.
5.3.Per il più votato dal pubblico il premio sarà un buono Amazon dal valore di
50 Euro.
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5.4.Tra i partecipan verrà scelto un vincitore che potrà s pulare un contra o di
collaborazione con Akidragon dal valore di 1.000 Euro e avrà la possibilità di
sca are in Cosplay con un Fotografo di fama Nazionale in una loca on
esclusiva.

6.Premio Speciale AkiDragon
Il premio speciale consiste con un contra o di collaborazione con l’agenzia
AkiDragon dal valore di 1.000 Euro, l’erogazione di questo premio consisterà in
prestazioni quali: partecipazioni ad even , ere, sale lan, live streaming sulle
varie pia aforme. Fra le a vità in ques one, ci sarà l’occasione di un photoset
professionale in una loca on esclusiva.
N.B. La collaborazione non è obbligatoria, così come non sono obbligatori i vari
even , alla persona verrà semplicemente richiesto di partecipare ad alcune
inizia ve che verranno, come già de o, retribuite.
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La partecipazione al Contest presuppone che tu gli interessa
abbiano visionato e acce ato tu o il regolamento.

