
1 
 

 BANDO DI CONCORSO  “COSPLAYSTATION BATTLE ROYALE” 
 
 
La Società Sony Computer Entertainment Italy S.p.A., con sede a Roma in Via Cantalupo in Sabina 
29  indice un bando di concorso per sviluppare la fantasia, la creatività ed il senso dell’arte. 
 
Il bando non ha finalità commerciali e non è fatto alcun obbligo di acquisto.  
 
Il concorso è indetto secondo quanto disposto dall’art. 6) comma 1a) (esclusioni) del DPR 430 del 
26 ottobre 2001 poiché i premi assegnati saranno considerati a tutti gli effetti corrispettivo di 
prestazione d’opera e riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento 
nell’interesse generale della collettività. 
 
La partecipazione al bando di concorso è gratuita.   
 
Possono parteciparvi dal 4 ottobre al 4 novembre 2012 i “Cosplayer” maggiorenni, residenti o 
domiciliati sul territorio Italiano. 
 
I cosplayer sono ragazze e ragazzi che per passione si vestono da personaggi di anime, manga, 
videogiochi e film, ricostruendo il costume più simile all'originale e calandosi in tutto e per tutto 
nel ruolo del personaggio interpretato. 
 
I Cosplayer dovranno realizzare un videoclip della durata massima di 1 minuto a tema “Il Mondo 
dei Cosplay e Sony Playstation”. 
 
Il partecipante, vestitosi con il costume di uno dei personaggi dei videogiochi Sony Playstation e in 
particolare del titolo “All Stars Battle Royale”, ne dovrà descrivere le caratteristiche attraverso una 
propria personale interpretazione, ricalcandone movenze e gestualità e motivando la scelta del 
personaggio. 
 
Si precisa che i personaggi di ispirazione per i partecipanti, non appaiono in esclusiva nei 
videogame Sony Playstation e nel titolo “All Stars Battle Royale”,  ma sono anche reperibili con 
immagini e descrizioni su Internet. 
 
Chi vuole partecipare deve: 
 
 
• Caricare nel proprio canale YouTube il videoclip che ha realizzato ed interpretato. Per 

completare il caricamento il video dovrà necessariamente rispettare i requisiti richiesti da 
YouTube ( http://support.google.com/youtube/ ) 
 

• Inviare una mail all’indirizzo contest@cosplaystation.it  con il link del video e con i propri dati  
        anagrafici, i propri riferimenti mail, postali e telefonici. 
 
• Rilasciare il proprio consenso scritto all’utilizzo dei dati personali per finalità strettamente 

connesse alla partecipazione al bando di concorso. 
         Senza rilasciare tale consenso, si viene esclusi dalla partecipazione al bando. 
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• Rilasciare il proprio consenso alla pubblicazione sul canale YouTube Playstation del videoclip  
     presentato, dichiarandone altresì originalità, paternità, titolarità e  responsabilità, sollevando    
     l'organizzatore del concorso da eventuali plagi. 

 
Il video potrà essere inviato solo 1 una volta, in contemporanea con l’invio della mail. Pertanto il 
Cosplayer nel momento della partecipazione dovrà inserire nella mail il link del videoclip 
definitivo. Qualsiasi variazione successiva non sarà ammessa, pena l’esclusione. 
 
In alternativa: 
 
E’ possibile partecipare anche presentandosi con il proprio costume allo Stand Sony Playstation 
durante il festival “Lucca Comics & Games”, il 3 e 4 novembre 2012. 
  
Il questa sede il partecipante potrà farsi riprendere gratuitamente da personale specializzato e 
essere protagonista del proprio videoclip. Quindi, dovrà compilare con i propri dati anagrafici e 
firmare l’apposito modulo di partecipazione,  disponibile presso lo stand.  
  
Nessun rimborso spese è dovuto ai partecipanti. 
 
Tutti i videoclip inviati/caricati, saranno sottoposti ad una Giuria qualificata che selezionerà i 7 
lavori ritenuti più meritevoli per esecuzione, originalità, estetica generale, gusto, ironia, 
complessità nella realizzazione del costume, interpretazione e scelta del personaggio, senso 
estetico e allineamento al brief dato. 
 
Ognuno dei giurati darà un voto da 1 a 10  ad ogni elaborato. Si determinerà così una classifica di 
merito. Saranno selezionati come vincitori, i primi 7 videoclip in base al punteggio ottenuto. 
In caso di parità la Giuria sarà chiamata a  determinare la posizione di classifica tra i pari merito. 
 
La valutazione verrà effettuata entro il 6 novembre 2012.  
 
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile in qualsiasi sede. 
 
I 7 Cosplayer autori e protagonisti dei videoclip selezionati dalla giuria, parteciperanno con il 
costume realizzato da ognuno, alle riprese di un videoclip sul mondo dei Cosplayer Sony 
Playstation.  
 
La riprese si terranno a Roma il giorno 8 Novembre 2012,  dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso 
Outside - Via Francesco De Ficoroni, 14 – Roma. 
 
I vincitori saranno avvisati via telefono e e-mail e dovranno confermare la loro adesione a 
partecipare al videoclip,  per iscritto, entro 1 giorno inviando la comunicazione a 
contest@cosplaystation.it   
 
Per i vincitori è prevista il rimborso delle spese di viaggio da/per  Roma, ove avverranno le riprese 
della clip in cui saranno protagonisti e un pranzo a buffet. 
 
Una volta realizzato, il videoclip verrà utilizzato su tutti i canali web Sony Playstation (blog, sito 
ufficiale, Facebook, YouTube, Twitter)  
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PRECISAZIONI 
 
Ogni videoclip presentato dai partecipanti, deve essere originale e non deve aver partecipato ad 
altre gare. 
Gli elaborati dovranno essere stati interpretati, creati ed eseguiti dai Cosplayer partecipanti.  
 
Ogni Cosplayer può inviare un solo videoclip che deve essere inedito e di esclusiva proprietà 
dell’autore che ne risponde personalmente assumendosene la paternità. 
 
L’organizzazione non risponde di eventuali plagi e dell’invio di elaborati non autorizzati dagli 
effettivi autori. 
 
Gli elaborati sconvenienti o comunque offensivi per la morale ed il buongusto, saranno esclusi 
dalla partecipazione, a giudizio insindacabile della commissione di controllo. 
Gli esclusi non saranno informati della decisione. 
 
La cessione dei diritti di utilizzo dei videoclip premiati, deve ritenersi compensata dalla 
partecipazione stessa al concorso e pertanto nulla è dovuto da parte della Sony. 
 
La società promotrice e la società che gestisce la ricezione delle partecipazioni non sono 
responsabili di eventuali disfunzioni della rete. 
 
PRIVACY 
 
Dopo l'assegnazione del premio i partecipanti, ad esclusione dei vincitori, manterranno i diritti 
d'autore e di utilizzo dei lavori iscritti in concorso. 
Ciascun candidato autorizza la società promotrice, nonché i loro diretti delegati, al trattamento dei 
dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge sulla privacy) e successive modifiche 
D.lgs. 196/2003 (codice privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone 
suddette.  
La partecipazione al bando di concorso, con l’invio degli elaborati da parte dei Cosplayer vincitori, 
implica automaticamente l’accettazione della cessione alla società promotrice dei diritti d’autore.  
 
La partecipazione al bando di concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 
Regolamento. 

 
La segreteria del concorso è presso Endeavour Digital Marketing, piazza Pio XI 53, 00165 Roma. 
 
Il bando di concorso è depositato presso lo studio “Notai Associati Marin & Privitera, via Podgora 
15 – Milano. 
 
 
 


