
 

 

 

RENDICONTO ECONOMICO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA 
MANIFESTAZIONE “BISMANTOVA COS&PLAY 2019” SOSTENUTA CON 

CONTRIBUTO COMUNALE 

 
Il sottoscritto Fabio Caliceti, nato a Castelnovo ne’ Monti il 03/08/1977, residente in via Don G. Bonini 
26, 42033 Carpineti in qualità di legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale “La Gilda 
dei Bardi”, in merito al contributo di € 2.000,00 accordato dal Comune di Castelnovo ne’ Monti per la 
manifestazione denominata “Bismantova Cos&Play”, consapevole delle conseguenze penali conseguenti 
al rilascio di dichiarazioni mendaci, 

dichiara che 
• è a conoscenza che, nel caso in cui le spese effettuate risultino inferiori al preventivo, il contributo 

verrà rideterminato dalla Giunta Comunale; 
• Il rendiconto delle entrate e delle spese relativo all’iniziativa si riassume come da Allegato A; 
• Rassegna l’oltre riportata relazione finale come Allegato B. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabio Caliceti 
Presidente 
La Gilda dei Bardi APS 
www.gildadeibardi.org 
 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Allegato A - Rendiconto economico delle entrate e delle spese 
ENTRATE   
Risorse proprie        272,58 €  
Contributo erogato dal Comune di Castelnovo ne' Monti     2.000,00 €  
Quote di iscrizione relative all’iniziativa  0,00 € 

Totale entrate   2.272,58 €  
    
SPESE  
Allestimento   
Contributo Gazebi - Herberia Arcana (Rubiera)       200,00 €  
Striscioni pubblicitari - GraficArt            15,00 €  
Area Cosplay   
Escape Room 501th Legion - Bertoletti          76,00 €  
Rimborso spese - Ludosport (Modena e Ravenna)        100,00 €  
Alloggio Ospiti - VR        600,00 €  
Alloggio Ospiti - London Cafè       200,00 €  
Area BoardGames   
Premi tornei           68,59 €  
Attrezzature          93,99 €  
Rimborso pasti volontari         119,00 €  
Alloggio Volontari - London Cafè       240,00 €  
Alloggio Ospiti - London Cafè          20,00 €  
Area Palco   
Esibizione Gruppi musicali        290,00 €  
Contributo Service Palco        250,00 €  

Totale spese   2.272,58 €  
 
Ripartizione spese: 
1.810,00 € sono stati spesi in attività del territorio 
300,00 € sono stati rimborsati ad associazioni sportive e culturali della regione 
162,58 € sono stati spesi altrove 
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Allegato B – Relazione Illustrativa 
La manifestazione “Bismantova Cos&Play 2019” si è svolta il 6 e 7 
Luglio 2019 a Castelnovo ne’ Monti, organizzata e gestita da Jerry 
Can – La tanica delle idee, La Gilda dei Bardi e Centro 
Commerciale Naturale. 

Bismantova Cos&Play è stato un progetto artistico e culturale che 
voleva promuovere un nuovo settore, trasversale, di forte impatto 
mediatico, economico e di tendenza; valorizzare la cultura e l’arte 

del Cosplay, del Gioco intelligente e delle Sessioni live del Gioco di Ruolo nelle sue svariate forme.  

Le principali attività svolte durante la manifestazione sono state: 

la 501st Legion Garrison e la Rebel Legion: i due gruppi italiani 
ufficiali di Cosplayer di Star Wars. La loro presenza è stato uno dei 
punti di forza; presenti con una compagine di 14 figuranti hanno 
richiamato l’attenzione di famiglie, giovani e meno giovani, oltre a 
dare una visibilità mediatica su giornali e social molto importante. 
Oltre agli allestimenti fissi, hanno svolto regolari parate tra le piazze 
ed allestito una “escape room” a tema. 

 
 

Ludosport, il gruppo sportivo di palestre per i 
combattimenti con spade laser: LudoSport nasce in Italia 
dal lavoro e dalla passione di tre amici che uniscono le loro 
competenze e creano un nuovo sport di combattimento 
che utilizza un’arma iconica: una spada con una lama di pura 
energia. Attorno a loro nasce un gruppo di appassionati che 
cresce oltre i confini nazionali e genera, attraverso il 
linguaggio comune della spada che utilizzano, una 
community mondiale legata da valori antichi come lo sport 
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e profondi come il legame che li vincola. Nelle competizioni LudoSport, donne e uomini gareggiano insieme, 
alla pari. Le naturali differenze fisiche sono infatti compensate dalla varietà di tecniche e stili di 
combattimento, una ricchezza che consente a tutti – a parità di condizione fisica – di sviluppare la propria 
competitività. Hanno partecipato le palestre Aemilia (Modena e Bologna) e Adriatica (Ravenna) con un 
gruppo di 10 atleti che hanno dato la possibilità a tutti di provare questa disciplina durante i due giorni. 

 
 

La Pietra di Bismantova ASD, palestra d'arrampicata: L’Associazione Sportiva La Pietra di Bismontova è 
da sempre un punto di riferimento per la valorizzazione del territorio e l’integrazione intergenerazionale, nei 
due giorni, l’installazione per l’arrampicata è stata sempre attiva nonostante il tempo avverso.  
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BHC, fiere del fumetto e animazione: alla BHC è stata ingaggiata per la gestione del palco durante la 
manifestazione, i 5 membri del gruppo hanno accompagnato con giochi e musica la manifestazione. Evento 
centrale, la gara cosplay ha visto iscritti oltre 20 partecipanti e richiamato centinaia di cosplayer venuti 
appositamente per l’occasione. A dimostrazione di come il cosplay sia elemento di integrazione sociale, tra 
i partecipanti alla gara ed il pubblico troviamo bambini, giovani ed adulti, gruppo di amici ed intere famiglie, 
persone del posto e di altre regioni. 

 
 

GameOverComputer Postazioni di videogiochi: presso i lavatoi sono state installate 8 postazioni 
playstation gestite dalla GameOverComputer, l’affluenza è stata ottima con circa 250 presenze tra i due 
giorni; anche qua tra i partecipanti troviamo una varietà di età tra gli 8 e di 50 anni. I giochi proposti sono 
stati tra i più vari e il personale ha consentito di giocarli in base alla classificazione di età PEGI.   
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MoRe Games, Gruppo di associazioni ludiche di Modena e Reggio E.: l’area boardgames è stata gestita 
dalle associazioni ludiche La Gilda dei Bardi (Castelnovo, Montecchio e Castellarano), Famiglia Ludica 
(Rolo), Herberia Arcana (Rubiera), Ludicars (Reggio Emilia), più di 20 volontari hanno fatto giocare 
centinaia di passanti a giochi di società di ogni tipo. I 12 tavoli allestiti dapprima in Piazza Martiri e trasportati 
in Piazza della Luna per via del maltempo, sono stati oggetto di interesse di persone di ogni fascia d’età. 

 
 

TracKs Five, Growing Flow e Watching The Abyss, gruppi musicali: nella notte del due giornate si sono 
esibiti i 3 gruppi musicali, che hanno dato continuita alla manifestazione e richiamato molto interesse. 

 
 



 
 

 Pagina 7 di 8  

Nelle piazze Martiri della Libertà e Peretti erano inoltre presenti 25 stand di negozi di settore e locali, 
oltre ai negozi ed attività che hanno deciso di tenere aperto durante la manifestazione. 

 
 

La stima complessiva di presenze tra le due giornate e la serata di concerti annessa è di circa 2.500 
persone, provenienti da tutta la Provincia e di ogni generazione. 

Tutto ciò è stato raggiunto dalla sinergia tra i 3 gruppi, che hanno lavorato in armonia, ognuno con un 
proprio compito, ma con un obiettivo comune. 

Jerry Can è stato il perno centrale della manifestazione, si sono fatti carico di tutto il coordinamento 
operativo. 
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La Gilda dei Bardi, oltre a sfruttare i contatti dalle altre manifestazioni a cui ha partecipato, si è occupata 
principalmente della logistica, della gestione degli ospiti e dell’area Boardgames. 

Centro Commerciale Naturale, forte dell’esperienza, ha gestito tutta la parte burocratica di normative e 
sicurezza. 

La manifestazione che ha preso vita ha avuto un successo riconosciuto, oltre che da tutti i partecipanti e 
dalle testate giornalistiche1, anche da chi non ha potuto o voluto partecipare. 

 

 
 

 
 
1 https://gazzettadireggio.gelocal.it/tempo-libero/2019/07/05/news/bismantova-cos-play-videogiochi-
e-animazione-sui-monti-1.36728774 
https://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2019/07/07/news/mania-cosplay-tutti-vestiti-come-
gli-eroi-dei-fumetti-1.36730935 
https://video.gazzettadireggio.gelocal.it/locale/mania-cosplay-a-castelnovo-monti-tutti-vestiti-come-
gli-eroi-dei-fumetti/116365/116874 
https://www.redacon.it/2019/07/10/successo-per-la-convention-bismantova-cosplay-la-fotogallery/ 
 


