
LEATHER CLUB ROMA 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SABATO 18 GENNAIO 2020 

 

Sabato 18 gennaio 2020, in prima convocazione alle ore 8.30 e in seconda convocazione alle ore 16,00, è 

convocata l’assemblea ordinaria dei soci del Leather Club Roma presso il Circolo di Cultura Omosessuale 

Mario Mieli (Via Efeso 2A – Roma) con il seguente ordine del giorno:  

1) Bilancio attività 2019  

2) Organizzazione Puppy Italia e Mister Leather Italia 2020  

3) Co-organizzazione IFOTY e MRI 2020  

4) Calendario eventi 2020  

5) Partecipazione del Club ad eventi italiani ed europei ECMC 

6) Varie ed eventuali 

 

La prima convocazione è andata deserta 

 

In seconda convocazione sono presenti: 

Marco A. 

David G. 

Chris R. 

Marco S. 

Fabio C. 

Paolo C. 

Arci T. 

Tito G.  

Flavio B. 

Stefano G. 

Simone D.  

Neri L.  

Massimo F. 

e per delega 

Gennaro F. (delega a Flavio B.) 

Marco P. (delega a Paolo C.) 



Ivan V. (delega a Paolo C.) 

Alessandro M. (delega a Arci) 

Roberto H. (delega Massimo F.) 

Andrea S. (delega Massimo F.) 

Per un totale di 19 soci. 

 

Viene nominato presidente David G. segretario Paolo C. 

 

1) Bilancio attività 2019 

Attività ed eventi 

David G. fa un riepilogo delle attività svolte: 

Abbiamo avuto 4 mister che stanno rappresentando degnamente il titolo che hanno conquistato: un 

particolare ringraziamento va a Stevio, nuovo Mister Leather Europe 

L’AGM è stato un successo riconosciutoci anche a livello europeo dovuto alla compattezza del gruppo e allo 

spirito di collaborazione che ne ha caratterizzato tutte le attività. Abbiamo avuto 145 persone presenti alla 

cena (contro le 90 dell’AGM 2009) e il riscontro da parte degli ospiti è stato molto positivo. 

Il Fetish Pride Italy è stato un successo per tutto ciò che è stato organizzato da LCR (soprattutto la cena del 

sabato). 

A breve avremo Puppy Italia e Mister Leather Italia, più le altre serate fetish che sono state comunque 

piuttosto partecipate e con buon numero di persone “fetish”. La stagione 2019 – 2020 è stata e sarà 

pertanto molto densa di eventi. 

I rapporti con e tra gli altri club si sono rasserenati: si registra la fine delle ostilità tra LFI e LFM. 

ECMC ha un nuovo board transitorio di tre persone che resterà in carica fino all’AGM 2020 (in programma a 

Nizza) dove verrà eletto il nuovo board ECMC. Purtroppo, da ottobre a oggi, non vi sono state 

comunicazione dal direttivo transitorio ai club ECMC. 

Ci sono tre nuovi club ECMC: Leathermen Cymru (nuovo membro a pieno titolo), International Leather and 

Boots Sevilla e Leathermen of Switzerland (nuovi membri in prova).  

Si segnala anche che potrebbe essere creato un nuovo concorso, Mister Fetish Europe, titolo commerciale 

non ECMC. 

L’AGM del 2021 si svolgerà a Manchester (dove quest’anno si terrà anche Mister Rubber Europe) 

Cassa e bilancio 

In cassa ci sono oltre 10K euro.  

Alcuni sono stati spesi per dare i contributi a Mister, ma si fa presente che dobbiamo in qualche modo 

investirli. Alcune possibilità: 

• Bandiere. 

• Roll – up. 



• Nuove magliette e felpe per il 20th anniversario. 

• Polsiere/patch/zaino sacchetta brandizzate LCR. 

• Materiale di promozione e attività di promozione per LCR anche locale per eventi. 

• Maggiore sponsorizzazione degli eventi più grandi. 

• Eventuale partecipazione con stand ad altri eventi europei. 

• Eventuale ripresa del concorso Wefetish. 

• Incentivare gli inviti a presidenti di altri club ECMC. 

 

Si propone di tenere bloccati 5.000 euro per il World Pride Roma in programma nel 2025 

 

2. Organizzazione Puppy Italia e Mister Leather Italia 2020 

PUPPY ITALIA 

È stata tolta la parola Mister dal titolo per una maggiore apertura verso una platea più ampia di persone. 

È partita la pubblicità sui tutti i canali puppy. Subito dopo IFOTY partirà la promozione anche sui canali LCR 

Sabato 22 febbraio, nel pomeriggio, si terranno i Puppy Games al Circo Mario MieIi. Per quanto riguarda le 

feste, venerdì sera la festa verrà fatta allo Skyline e sabato all’Illumined. La cena ufficiale si terrà sabato 22 

alla pizzeria dove è stata fatta la cena della Christmas Fetish Night (in alternativa a Mercato 8). Il brunch 

della domenica sarà al Coming. 

MR LEATHER ITALIA  

Stiamo cercando candidati (2 potenziali ve ne sono già ma ne vanno cercati altri). Per il resto 

l’organizzazione del concorso procede senza intoppi.  

IFOTY (co-organizzatori)  

Tutto procede e al momento ci sono 4 concorrenti 

MR RUBBER ITALIA (co-organizzatori) 

È stata inserita, in accordo con LFI, la possibilità a concorrere per le persone FtoM e la presenza in giuria del 

Mr. Rubber Italia uscente. 

3. Calendario 2020/2021 

Si propone una riunione con gli altri club nel weekend di Mister Leather Italia 

 

•  (NEW stagione 2020) – EVENTO PER IL ROMA PRIDE 13.06.2020 (carro con altri Fetish Club italiani 

più eventuale party condiviso) 

 

Bozza di Calendario 2020-2021 

• Fetish Night Roma – 17 ottobre  

• Kinky Napoli – 14 novembre 

• Agm Nizza – 27-29 novembre  

• Fetish Pride Italy / Catacombs Roma – 4-6 dicembre 

• IFOTY Roma – 29-31 gennaio 2021 



• Mr. Rubber Italia Roma – 19-21 marzo 2021 

• Fetish Night Firenze con TFLL – 17-19 aprile 2021 

• EVENTO PER IL ROMA PRIDE 2021 (carro con altri Fetish Club italiani più eventuale party condiviso) 

 

Si propone di partecipare, durante il 2020, a un evento ECMC all’estero. Proposte:  

• Vienna in Black (ottobre – novembre) 

• Finlandization (agosto) 

• Cinquantesimo anniversario di MLS Amsterdam (ottobre) 

• Cardiff (luglio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


