
 
 

 

 

 

1. Mettere il “segui” sulla pagina TikTok @pipl_piovixplanet 

 

2. Se indossi un cosplay (di qualsiasi categoria) recati in una delle tre aree selfie presenti 

all’evento e realizza con il cellulare il tuo video (da 15 secondi ad un massimo di 60 secondi). 

Potrai essere da solo o in gruppo, potrai recitare, cantare, improvvisare o quanto riterrai di fare. 

Nel realizzare il video potrai intervallare i primi piani a scene più ampie, rispettando come 

sfondo massimo l’area selfie. Sono assolutamente vietati i colpi da armi da sparo a salve ed 

ogni altro suono o rumore che possa turbare la serenità dell’ambiente. 

 

3. Pubblica il video nella tua pagina TikTok e nella descrizione: 

- usa gli hashtag #tusichecosplay #everypiplfun 

- menziona la nostra pagina @pipl_piovixplanet 

 

4. Dopo alcuni minuti accertati che il supporto della gara cosplay abbia ripubblicato il tuo video. 

 

5. Potranno partecipare al contest TUSICHECOSPLAY i video che verranno pubblicati con le 

modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 solo negli orari dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Ciò vuol dir che i 

video pubblicati nelle ore precedenti o successive resteranno nella pagina del PiPL ma non 

parteciperanno al contest. 

 

6. Durante l’orario dalle 14.00 alle 17.00 sarà possibile contattare di persona l’area tecnica del 

contest per ogni suggerimento e/o necessità tecnica. La giuria, indicata dall’organizzazione 

del PiPL 2022, giudicherà i tre video che riterrà migliori, senza attribuzione ad alcuna categoria 

ma solo con attenzione alla capacità di interpretazione (sia essa di canto, di ballo, di 

interpretazione, di comicità o simpatia). Saranno vietati contenuti politici, offensivi, sessisti, 

turpiloquio, bestemmie ed incitazione alla violenza o razzismo. La giuria, ad insindacabile 

giudizio, escluderà dalla gara e dalla pagina TikTok ogni video in violazione del precedente 

precetto. Il pubblico potrà dare comunque il like ai video pubblicati sulla pagina 

@pipl_piovixplanet, tuttavia saranno ininfluenti ai fini del giudizio. 

 

7. Alle ore 18.30 verranno resi noti i video che avranno ottenuto il maggior gradimento della giuria. 

Dal palco saranno chiamati i nominativi dei vincitori che dovranno, a pena di esclusione dal 

premio, salire sul palco per la consegna del premio. 

 

8. È importante e necessario esserci al momento della premiazione. Nel caso in cui il vincitore 

venga chiamato e non sia prontamente reperibile, questi verrà escluso dalla premiazione e 

verrà sostituito dal successivo in graduatoria. 


