
REGOLAMENTO HYAKKI YAGYOU 2018 
 
 
 

CONCORSO 
 

 
1_Data dell’evento e Locations 
 
La Hyakki Yagyou è un evento organizzato da Nipponbashi. L’evento si svolgerà Sabato 30 
Giugno alle 22:00 con partenza da Ikiya, via San Nicolò 15, 31100 Treviso. 
Verranno distribuite delle mappe con il percorso della marcia, indicando i punti di raccolta per la 
lettura delle storie. 
Per poter essere valutati ci si dovrà presentare presso la commissione entro le 21:30, la premiazione 
avverrà durante lo svolgimento della marcia, presso zone Buranelli.  
La partecipazione alla marcia e/o al concorso è totalmente gratuita, fatta eccezione per il contributo 
richiesto per trucco e/o noleggio yukata. 
 
 
2_Tema dei costumi 
 
I costumi indossati dai partecipanti al concorso dovranno essere spiriti e mostri derivanti dalla 
tradizione nipponica. Non sono ammessi original o personaggi derivanti dall’animazione, dal 
fumetto, dal cinema, dai telefilm, dalla musica, dai videogiochi, dai giochi di ruolo e dai libri se non 
facenti parte del mondo degli yokai tradizionali. 
 
 
3_Iscrizioni dei concorrenti 
 
Per poter partecipare al concorso Hyakki Yagyou sarà necessario effettuare una pre-iscrizione 
tramite il format online disponibile sulla pagina Nipponbashi a partire da 01/03/2018 al 28/06/2018 
L’iscrizione non avrà limite di partecipanti, servirà a raccogliere tutti i dati necessari a valutare 
correttamente gli iscritti al concorso. 
 
Documentazione e dati necessari per l’iscrizione online: 
 

Indirizzo mail 
Nome 
Cognome 
Provincia di provenienza 
Telefono 
Yokai interpretato 
Immagine/disegno dello yokai 

 
 
4_ Presentazione 
 
A partire dalle 19.30 ed entro le 21:30, ci si potrà presentare allo stand dei giudici per permettere 
loro di valutare l’interpretazione dello yokai tramite sfilata, non è previsto uno sketch. 
Alle 22:00 avrà inizio la marcia, i partecipanti al concorso potranno prendere posto in testa seguiti 
da tutti gli altri. 



 
 
 
5_Regole di sicurezza  
 
Si precisa che la mancata osservazione dei seguenti punti comporterà la squalifica immediata da 
parte dei responsabili preposti, nonché l’allontanamento del soggetto in questione. 
 
Sono assolutamente vietati: 

fiamme libere 
sostanze infiammabili 
getti d’acqua e liquidi 
schiume o sostanze schiumogene 
fumogeni 
esplosivi e petardi 
lancio di oggetti pesanti e/o contundenti 
armi vere 

 
Sono permessi: 

coriandoli o simili 
effetti scenici teatrali non pericolosi che non rientrino nella categorie sopracitate di divieto 

 
Da concordare con l’organizzazione: 

musica ed eventuali performance del partecipante 
 
 
6_La giuria 
 
La giuria sarà composta da 3 persone: 
 

Tecnico: esperto nel mondo cosplay, per valutare la complessità del costume. 
Artistico: esperto per valutare la creatività e manualità del concorrente. 
Culturale: esperto in cultura Giapponese per valutare l’autenticità dello yokai interpretato. 

 
Insieme valuteranno complessivamente ogni partecipante prima della marcia. 
In caso di meteo avverso durante la marcia, il vincitore sarà proclamato presso Ikiya, via San 
Nicolò 15, 31100 Treviso. 
 
 
7_I premi 
 
1° Classificato: 

 
Attestato di partecipazione 
Maschera giapponese da collezione scelta con cura dai volontari Nipponbashi 
Set fotografico con Massimo Malvestio + Book fotografico 
Workshop di 1 giorno nell’anno 2018 organizzato da Nipponbashi 

 
2° e 3° Classificato: 
 

Attestato di partecipazione 



Workshop di 1 giorno nell’anno 2018 organizzato da Nipponbashi 
 

 
*Il set fotografico verrà gestito nell’arco del Matsuri Nipponbashi 30 Giugno – 1° Luglio, in caso di 
impossibilità da parte del vincitore in quei giorni, si potrà accordare un nuovo appuntamento entro 1 
settimana dalla premiazione. 
 
 
 

ISCRITTI TRUCCO E/O YUKATA 
 
 

1_Data dell’evento e Locations 
 
La Hyakki Yagyou è un evento organizzato da Nipponbashi. L’evento si svolgerà Sabato 30 
Giugno alle 22:00 con partenza da Ikiya, via San Nicolò 15, 31100 Treviso. 
Verranno distribuite delle mappe con il percorso della marcia, indicando i punti di raccolta per la 
lettura delle storie. 
Sarà necessario presentarsi allo stand trucco e/o yukata all’orario indicato in fase di registrazione. 
 
 
2_Iscrizione 
 
Per poter partecipare al concorso Hyakki Yagyou saranno necessari i seguenti requisiti: 

- Dovrà essere effettuata l’iscrizione tramite il format online disponibile sulla pagina 
Nipponbashi a partire dal 01 marzo 2018 fino al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti per trucco e vestizione. 
 

Documentazione e dati necessari per l’iscrizione online: 
 

Indirizzo mail 
Nome 
Cognome 
Provincia di provenienza 
Telefono 
Numero di partecipanti 
Ora di arrivo per trucco e/o vestizione 
Tipo di trucco 
Tipo e quantità di yukata 

 
 
3_Trucco 
 
E’ importante presentarsi all’orario indicato durante la registrazione per poter permettere la corretta 
organizzazione dello staff. 
 
In fase di registrazione, esclusivamente online, si dovrà selezionare il tipo di trucco che si andrà ad 
interpretare tra i seguenti: 
 

Kitsune – volpe 
Tanuki – procione 



Oni – demone 
 

Non sarà possibile variare la scelta in fase di trucco. 
 
Le maschere saranno ispirate agli yokai tradizionali e verranno utilizzati i seguenti colori: rosso, 
bianco, nero. 
 
Abbigliamento: i partecipanti sono gentilmente pregati di indossare abiti di colore nero. La foggia è 
a discrezione dell’iscritto. 
 
 
4_Yukata 
 
E’ importante presentarsi all’orario indicato durante la registrazione per poter permettere la corretta 
organizzazione dello staff. 
 
Si potrà prenotare l’utilizzo dello yukata esclusivamente online, entro e non oltre il 20 Maggio 
2018. 
 
Misure: 
 

Yukata da donna 
le misure sono per adulti giapponesi, e vestono dai 150 cm ai 175 cm fino ad una taglia 46. 
Il noleggio prevede yukata e obi, non i geta. 
 
Yukata da uomo 
le misure sono per adulti giapponesi, e vestono dai 160 cm ai 175 cm, taglia 52/54. 
Il noleggio prevede yukata e obi, non i geta. 
 

Abbigliamento necessario: da mettere sotto allo yukata chiediamo di indossare maglietta e 
pantaloncini/leggings. 
 
NOTA BENE: 
Ogni persona che noleggia lo yukata dovrà consegnare un documento di identità allo staff, verrà poi 
riconsegnato una volta restituito l’indumento. 
Il contributo del noleggio copre i costi relativi a vestizione e pulizia dello yukata, non di danni quali 
rotture, bruciature e simili. In caso di danni di questa natura, l’Ass. Cult. Nipponbashi si riserva di 
chiedere un contributo aggiuntivo atto alla riparazione dello yukata oppure, in casi estremi, ad un 
nuovo acquisto per sostituire il pezzo danneggiato. Prenotando il noleggio di yukata e obi, l’iscritto 
accetta tacitamente le condizioni di cui sopra. 
 
 
5_Pagamento e Rimborsi 
 
Pagamento: 
E’ necessario effettuare il pagamento entro 3 giorni dalla iscrizione online attraverso i seguenti 
metodi: 
 

In sede a Treviso, San Nicolò, dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 19.30, in contanti, 
bancomat o carta di credito; 

 



Tramite bonifico bancario, intestato a Associazione Culturale Nipponbashi, IBAN 
IT16V0503412000000000009639; 

 
Tramite Paypal, inviando il pagamento a info@nipponbashi.it 

 
Rimborsi: 
 

Trucco 
è possibile cancellare la propria prenotazione, avendo un rimborso, entro e non oltre il 19 
Giugno 2018. Dopo tale data sarà possibile ancora cancellarsi, ma perdendo il versamento. 
Sarà necessario scrivere una mail a info@nipponbashi.it specificando il nome della 
prenotazione, per quante persone e a che ora, e, in caso di diritto al rimborso, le coordinate 
bancarie presso cui riceverlo. 
 
Yukata 
è possibile cancellare la propria prenotazione, avendo un rimborso, entro e non oltre il 30 
Maggio 2018. Dopo tale data sarà possibile ancora cancellarsi, ma perdendo il versamento. 
Sarà necessario scrivere una mail a info@nipponbashi.it specificando il nome della 
prenotazione, per quante persone e a che ora, e, in caso di diritto al rimborso, le coordinate 
bancarie presso cui riceverlo. 

 
 
6_Regole di sicurezza  
 
Si precisa che la mancata osservazione dei seguenti punti comporterà la squalifica immediata da 
parte dei responsabili preposti, nonché l’allontanamento del soggetto in questione. 
 
Sono assolutamente vietati: 

fiamme libere 
sostanze infiammabili 
getti d’acqua e liquidi 
schiume o sostanze schiumogene 
fumogeni 
esplosivi e petardi 
lancio di oggetti pesanti e/o contundenti 
armi vere 

 
Sono permessi: 

coriandoli o simili 
effetti scenici teatrali non pericolosi che non rientrino nella categorie sopracitate di divieto 

 
 
 

PARTECIPANTI CON COSTUME PROPRIO SENZA ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 
1_Data dell’evento e Locations 
 
La Hyakki Yagyou è un evento organizzato da Nipponbashi. L’evento si svolgerà Sabato 30 
Giugno alle 22:00 con partenza da Ikiya, via San Nicolò 15, 31100 Treviso. 
Verranno distribuite delle mappe con il percorso della marcia, indicando i punti di raccolta per la 
lettura delle storie. 

mailto:info@nipponbashi.it
mailto:info@nipponbashi.it
mailto:info@nipponbashi.it


 
 
2_Regole di sicurezza  
 
Si precisa che la mancata osservazione dei seguenti punti comporterà la squalifica immediata da 
parte dei responsabili preposti, nonché l’allontanamento del soggetto in questione. 
 
Sono assolutamente vietati: 

fiamme libere 
sostanze infiammabili 
getti d’acqua e liquidi 
schiume o sostanze schiumogene 
fumogeni 
esplosivi e petardi 
lancio di oggetti pesanti e/o contundenti 
armi vere 

 
Sono permessi: 

coriandoli o simili 
effetti scenici teatrali non pericolosi che non rientrino nella categorie sopracitate di divieto 

 
 
 
NOTE: 
In caso di condizioni meteo avverse e non favorevoli la marcia verrà annullata. La premiazione dei 
partecipanti al concorso verrà effettuata presso Ikiya con consegna degli attestati e premi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


