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Bando internazionale del Concorso Drag:  Italy Queen of Cinema  
  

Scadenza 30/11/2022 
Premessa   

• L’Associazione i Ken Onlus, bandisce un Concorso dal titolo  Drag: Italy Queen of Cinena 

Il concorso nazionale Drag: Italy Diva del Cinema nasce nel 2021 da un’idea del Presidente dell’associazione 

iKen Onlus Carlo Cremona con l’obbiettivo di lanciare un concorso Drag che sia ispirato al Festival 

internazionale di Cinema LGBTQ+ Omovies Film Festival.    

Con questo format le concorrenti avranno l’opportunità di sfidarsi portando in campo la propria conoscenza 

in merito alla storia della cultura Drag innanzi tutto ma anche alla storia del cinema partendo dall’esordio 

delle Grandi Dive di ogni epoca fino ad arrivare ai giorni nostri.  

art.1 Condizioni di Ammissione alla Selezione  

L’accesso al concorso sarà subordinato all’esperienza di ogni candidato/a e quindi prevede tre livelli di 

concorso:   

• Esordiente (nessuna partecipazione a concorsi Drag e/o esibizioni in pubblico)  

• Principiante (almeno 1 partecipazione a concorsi Drag e/o esibizioni in pubblico)  

• Professionista (almeno 1 vittoria a concorsi Drag e/o comprovata esperienza lavorativa in 

Drag)  

 

art.2 Termini e Modalità di Iscrizione   

L’iscrizione al concorso ha un costo di: 

• Esordiente 20,00 € (venti,00 euro)  

• Principiante 30,00 € (trenta,00 euro)  

• Professionista 100,00 € (cento,00 euro)  

L’iscrizione è aperta a tutti e tutte, sia in forma individuale che associativa.  

 

Metodi di pagamento   

1) Bonifico Bancario   

ASSOCIAZIONE I KEN ONLUS - BANCA PROSSIMA  

Codice Paese IT | CIN int 45 | CIN naz. U | ABI 03359 | CAB 01600 |conto bancario 100000160361  

IBAN IT 45 U 03359 01600 100000160361 causale: OMOVIES 12  

  

2) PayPal  

http://www.omovies.it/  
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Per l’iscrizione I/Le concorrenti saranno effettuate tramite apposito modulo alla pagina 

https://forms.gle/hwmqAQqryu4nRW8e7 e pubblicato sul sito del festival nella sezione dedicata al concorso 

della pagina www.omovies.it e le concorrenti dovranno condividere tramite mail segreteria@omovies.it 

un'unica cartella recante il nome del/della concorrente contenente i seguenti file:  

• 3 foto diverse in formato jpeg di almeno 800x600 Pixel  

• Video di presentazione girato anche con smartphone 

• Scheda d’iscrizione compilata  

• Documento d’identità attestante la maggiore età  

• In mancanza di uno di questi punti l’iscrizione sarà considerata nulla.  

 

Le persone che hanno già partecipato all’edizione 0 nel 2021 hanno la facoltà di ricandidarsi ad 

eccezione della vincitrice che detiene il titolo in carica.  

Le persone iscritte, anche quelle non selezionate, entreranno a far parte dell'archivio del concorso 

Drag: Italy Diva del Cinema e dell'associazione i Ken onlus e potranno essere utilizzate a scopi culturali 

e/o educativi, per promuovere scambi, collaborazioni con altri enti, associazioni ecc., i quali, si 

assumeranno l’obbligo di citare la fonte e di informare preventivamente gli autori e/o i detentori dei 

diritti.  

Inoltre, la direzione del concorso intende specificare che per le persone selezionate ed inserite nella 

programmazione del concorso, non è previsto nessun tipo di contributo economico per la loro 

esibizione durante i giorni del festival.  

  

L’iscrizione tramite e-mail, sottintende la piena accettazione del regolamento espresso all'art.3 del 

presente Bando.   

art.3 Regolamento  

1. Ciascun candidato/a dovrà partecipare tenendo in considerazione che creatività, capacità 

sartoriali, capacità di trucco e parrucco, capacità artistica devono rispettare il principio di equità e di 

sana competizione tra le partecipanti; pertanto l’organizzazione fissa un tetto massimo di spesa a 

persona e per categoria, dimostrabili con documenti che attestino l’acquisto od autocertificazione.  

• Esordienti 200 Euro   

• Principianti 500 Euro  

• Professionisti 3000 Euro  

 
2. La durata dell’esibizione non deve superare i 4 minuti.  

3. I files audio sulla quale esibirsi dovranno essere consegnati entro e non oltre il 5 Dicembre 2022 

caricandoli tramite l’indirizzo mail segreteria@omovies.it  .Con il proprio nome Artistico  ed una piccola 

descrizione e fotografia per catalogo . 

4.        Per ogni persona candidata è necessario compilare, firmare e recapitare una singola scheda di 

iscrizione. (art. 2)  

5.       Per ogni persona candidata è necessario condividere tramite e-mail una singola cartella 

contenente quanto descritto all’art. 2 del presente bando  

6.          I/Le finalisti/e del concorso nazionale Drag: Italy Diva del Cinema  possono esibirsi, dopo le 

valutazioni della giuria, in una performance libera, con l’ausilio di eventuale corpo di ballo, per la 

durata massima di 2 minuti.  

7.         Qualsiasi obbligo legale di diritto d’autore, riguardo le musiche, le immagini fotografiche, le 

immagini video e tutto ciò che è contenuto nel materiale presentato, comprese le immagini di 

persone filmate, sarà di esclusiva responsabilità dell'autore e/o produttore del materiale.  

8.      Qualsiasi irregolarità o inadempimento del suddetto Regolamento (art.3) renderà nulla 

l’iscrizione al concorso.  

art. 4 Selezione   

Tutte le candidature pervenute saranno visionate e selezionate da una commissione composta dalla 

direzione del Concorso Drag: Italy Queen of Cinema , dal curatore della programmazione del 

Concorso Drag: Italy Queen of Cinema  da rappresentanti dell'associazione i Ken e da professionisti 

del mondo dello spettacolo, della cultura e della società civile. I/Le candidati/e saranno giudicati/e  

e selezionati/e sulla base della capacità di raccontare la propria esperienza in forma originale, 

coniugata alla qualità di realizzazione e di espressione.  

http://www.i-ken.org/
mailto:info@i-ken.org
mailto:iken@pec.i-ken.org
https://forms.gle/hwmqAQqryu4nRW8e7
http://www.omovies.it/
mailto:segreteria@omovies.it
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La Direzione del concorso darà comunicazione degli esiti della selezione tramite il sito 

dell’associazione i Ken www.omovies.it ed i rispettivi  canali social, entro il 30 Novembre 2022.  
Le persone selezionate, ai fini dell’assegnazione dei premi, saranno suddivise in tre macrosezioni: 

“Esordienti”, “Principianti” e “Professionisti”.    

• Esordiente (nessuna partecipazione a concorsi Drag e/o esibizioni in pubblico)  

• Principiante (almeno 1 partecipazione a concorsi Drag e/o esibizioni in pubblico)  

• Professionista (almeno 1 vittoria a concorsi Drag e/o comprovata esperienza lavorativa in 

Drag)  

   

Inoltre la selezione prevede la partecipazione tenendo conto quattro specifici categorie di 

rappresentazione:  

• Omaggio a Priscilla Queen of the Desert  

• Old Holliwood  

• Musical / Bollywood  

• Anime  

Ogni concorrente deve obbligatoriamente candidarsi alla categoria Omaggio a Priscilla Queen of 

the Desert; In aggiunta si può scegliere di partecipare ad una seconda categoria tra quelle 

sopraelencate. L’attivazione di ogni categoria è subordinata all’iscrizione di almeno due concorrenti.  

 
art.5 Giurie  

La Direzione del Concorso Drag: Italy Queen of Cinema nominerà una Giuria Popolare composta dal 

pubblico ,dove verra eletta la preferita del pubblico  . 

La Giuria Ufficiale sarà composta da professionisti del mondo dello spettacolo, della cultura . 

 Inoltre la Giuria Ufficiale giudicherà i concorrenti durante le fasi selettive. 

Alle operazioni di voto dei giurati presenzierà un rappresentante della Direzione del Concorso Drag: 

Italy Queen of Cinema  con funzioni esclusive di assistenza in materia di regolamento e prassi.  

I nominativi dei componenti della Giuria, saranno resi pubblici sul sito internet dell’associazione www.i-

ken.org ed i rispettivi canali social   

Le decisioni delle Giurie sono incontestabili ed inappellabili.  

 

art.6 Elementi di valutazione  

La Giuria valuterà ogni condidato/a sulla base dei seguenti elementi:  

• Make-up  

• Interpretazione  

• Lipsync  

• Outfit  

• Parrucco  

• Portamento  

• Drag Diva for the Future (Sostenibilità, Riciclo ed Ecosistema)  

 
art.7 Votazioni  

La votazione sarà espressa in un valore numerico su un range da 2 a 5.  

Sarà cura del presidente di Giuria concedere la parola ai giurati esperti per esprimere giudizi 

unicamente positivi oppure proposte migliorative alle candidate con esclusione di commenti negativi 

e/o critiche umilianti al fine di incentivare una crescita artistica, personale e professionale.  

I voti saranno trascritti su una scheda di valutazione nominativa ed i risultati verranno comunicati al 

termine di tutte le esibizioni.  

  

art.8 Premi  

la Giuria assegnerà i seguenti premi per le 6 sezioni:   

Premio Drag : Italy Queen CinemaOmaggio a Priscilla Queen of the Desert 2022- Corona e fascia  

Premio Drag : Italy Queen Cinema Old Holliwood 2022- Corona e fascia  

Premio Drag : Italy Queen Cinema Musical/Bolliwood 2022- Corona e fascia  

Premio Drag : Italy Queen Cinema Anime 2022- Corona e fascia  

Premi speciali  

http://www.i-ken.org/
mailto:info@i-ken.org
mailto:iken@pec.i-ken.org
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Menzioni speciali  

  

art.9 Vincitore  

Le vincitrici si impegnano a riportare la dicitura del premio aggiudicato indicandolo nei propri canali 

social, nei comunicati e in tutto il materiale di pubblicità e informazione sia a stampa che su altri 

media, nessuno escluso.  

  

 

art.10 Norme di Carattere Generale  

La Direzione del Concorso si riserva di decidere su tutto quanto non specificato nel regolamento. 

Eventuali modifiche od integrazioni al presente regolamento potranno essere apportate dalla 

direzione del concorso per ragioni di carattere organizzativo, consultabili al sito www.i-ken.com   

È responsabilità dei/delle candidati/e che si iscrivono al Concorso garantire di essere legittimamente 

autorizzati a farlo. Iscrivendosi al Concorso si mallevano i responsabili del Concorso Drag: Italy Queen 

Cinema  da qualsiasi responsabilità in ordine all’utilizzo delle immagini delle performance di selezione 

e del Gala e alla corresponsione dei premi.  

Tutte le questioni non contemplate nel presente regolamento sono di competenza del Consiglio 

Direttivo dell’associazione i Ken ONLUS organizzatrice, che ha il potere di derogare al Regolamento 

stesso in casi particolari e ben motivati.  

 
Art.11 Clausola Arbitrale  

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i partecipanti e il Concorso Drag : Italy Queen Cinema 

deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri 

amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, fatto 

salvo il contraddittorio delle parti, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di 

accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il 

terzo dai primi due o in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Napoli, il quale nominerà 

anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.  

  

 Art.13 Informazioni e Contatti  

Associazione i Ken Onlus  

sede legale via Cardinale Guglielmo Sanfelice 38,  80135 Napoli  

segreteria organizzativa c/o RAINBOW CENTER NAPOLI via Antonio Genovesi 36, 80141Napoli  

info cell +39.3920089236 - +39.3923887147 - +39.393 8013868 - +39.3938954224  

Tel&Fax +39.0817802277  

  

Mail segreteria@i-ken.org  

Sito www.i-ken.org  

Facebook https://www.facebook.com/Miss-Drag-Cinema-Italia-109881268239280/?ti=as  

Instagram https://instagram.com/miss.drag.cinema.italia  
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