
 
 

             

 
  Associazione Culturale Flash Gordon 

Via Pesciatina 1677 – 55010 
Picciorana -  Lucca 
www.flashgordon.it 

            informazioni@flashgordon.it 
 
 
   
 

      I PREMI DI LUCCA COSPLAY  
 
MIGLIOR PERSONAGGIO MASCHILE/FEMMINILE 
Questo premio sarà assegnato al personaggio di sesso maschile/femminile, 
rappresentato dal cosplayer, che si sarà contraddistinto per la qualità globale 
del proprio costume. Sono fattori DETERMINANTI per l'assegnazione di questo 
premio la fattura del costume (qualità sartoriale, cuciture, stoffe utilizzate), la 
somiglianza con il costume del personaggio rappresentato, la cura per 
l'acconciatura e il make-up nonchè la realizzazione di tutti gli accessori. È un 
premio che racchiude in sé molti aspetti del Cosplay che vengono premiati in 
categorie a sé stanti (vedi sotto). Pertanto nella sua assegnazione bisogna 
cercare di premiare il cosplayer che ha cercato di curare TUTTI questi aspetti.  
 
MIGLIOR COPPIA  
Questo premio sarà assegnato a due cosplayer che, globalmente, si saranno 
distinti nella realizzazione, interpretazione, qualità di un costume ispirato ad una 
delle innumerevoli coppie famose di animazione/film/fumetti/giochi/letteratura. 
 
COSTUME PIÙ DIFFICILE 
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che più degli altri avrà saputo 
realizzare un costume particolarmente difficile. Sono possibili candidati per 
l'assegnazione di questo premio i seguenti esempi:  un cosplayer che interpreta 
un cavaliere indossando una complessa e intricata armatura, un cosplayer che 
interpreta un animale/mostro/creatura fantastica indossando complesse 
intelaiature miste a tecniche varie non sartoriali.  
 
MIGLIOR GRUPPO 
Questo premio sarà assegnato al gruppo di cosplay che, globalmente, si sarà 
distinto per qualità dei costumi, degli accessori e dell'interpretazione.  
 
PREMIO VIDEOGAME (singolo e gruppo) 
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che avrà realizzato/interpretato il 
miglior personaggio legato al mondo dei videogiochi. 
 
PREMIO FANTASY “STEFANO MASI” (singolo e gruppo) 
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che avrà realizzato/interpretato il 
miglior personaggio ispirato al mondo fantasy (letteratura, animazione, film, 
fumetti, giochi). 
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MIGLIOR PERSONAGGIO J-ROCK 
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che si sarà distinto nella 
realizzazione/interpretazione di un costume ispirato ai cantanti della scena 
musicale nipponica. 

 
MIGLIORE INTERPRETAZIONE 
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che si cimenterà, nell'arco di tempo 
a sua disposizione, nella miglior interpretazione del proprio personaggio 
ispiratore. Una buona immedesimazione e recitazione (originale o re-
interpretata), curata ma non noiosa, di una scena legata al personaggio 
rappresentato è il fattore determinante per l'assegnazione di questo premio.  
In questo caso, il premio sarà attribuito indipendentemente dalla fattura del 
costume.  
 
MIGLIOR ACCESSORIO  
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che esibirà l'accessorio più bello, 
imponente o stravagante di tutta Lucca Cosplay. Questo premio è stato istituito 
in onore alla proliferazione, sempre più massiccia, di accessori realizzati con 
estrema cura e passione da parte dei cosplayer, e pertanto, la sua 
assegnazione sarà decisa in base al solo accessorio, e non al resto del 
costume e/o all’interpretazione del cosplayer che lo utilizzerà.  
Un’arma o una suppellettile particolarmente imponente o ben realizzata, un 
oggetto ornamentale o un copricapo, sono possibili fattori di attribuzione di 
questo premio.  

 
PREMIO SIMPATIA 
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che sarà rimasto impresso per la 
sua carica di simpatia, indipendentemente dalla fattura del costume.  
Un' ottima interpretazione di un personaggio buffo, una parodia ben studiata, 
un’interpretazione irriverente, sono tutti possibili elementi determinanti per  
l’assegnazione di questo premio. 

 
PREMIO PHOTOSHOOTING 
Questo premio sarà assegnato al cosplayer che più sarà rimasto impresso per 
la propria fotogenicità ed espressività, indipendentemente dalla sua 
interpretazione sul palco . 
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PREMIO FLASH GORDON  
Questo premio sarà assegnato dall'Associazione Culturale Flash Gordon al 
singolo cosplayer o al gruppo di cosplayer che si distinguerà particolarmente 
durante la sfilata per la cura o l'originalità del costume e/o per la combinazione 
generale di interpretazione e/o realizzazione/i del personaggio/i. 


