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PUPPY ITALIA 2020 

REGOLAMENTO 

 

1 (Generalità) 

Il concorso Puppy Italia è organizzato dalle Associazioni Leather & Fetish Milano, Leather Club 

Roma, The Italian Puppy, (di seguito denominati "i club"). 

Il concorso si pone l'obiettivo specifico di promuovere e divulgare il mondo fetish, nell'aspetto 

peculiare del Puppy Play, dando visibilità ai club ed alla comunità puppy e fetish. 

2. (Svolgimento) 

Il concorso si svolgerà a Roma dal 21 al 23 Febbraio 2020 

3. (Requisiti) 

Può candidarsi al titolo ogni persona stabilmente residente in Italia purché maggiorenne. 

Il candidato dovrà essere parte attiva della comunità fetish italiana ed avere esperienza nelle 

dinamiche tipiche del Puppy Play. 

Costituiscono motivi di impedimento alla candidatura: 

- Essere membro del consiglio direttivo di associazioni a tematica fetish; 

- Indossare contemporaneamente (anche per pochi giorni) la fascia di un altro titolo 

fetish;  

- Avere ad insindacabile giudizio dei club organizzatori, agito in contrasto o manifestato 

pubblicamente incompatibilità ai valori delle comunità fetish, puppy, LGBT+. 

La partecipazione al concorso è libera e non è richiesta alcuna quota di partecipazione né la 

successiva iscrizione ai club. 

4. (Candidature) 

La candidatura al concorso dovrà essere inviata tramite email ad uno dei seguenti indirizzi: 

info@lcroma.com, info@lfmilano.com, info@theitalianpuppy.com entro Domenica 16 Febbraio 

2020. 

I Club si riservano di valutare eventuali candidature pervenute oltre tale data. 

La candidatura dovrà contenere: 

- Il modulo di candidatura allegato al presente regolamento, debitamente compilato e 

firmato; 

- Una breve biografia del candidato (con particolare riferimento al suo coinvolgimento ed 

esperienza nella comunità puppy italiana); 

- Una foto del candidato che verrà pubblicatà sui social e sui media dei club organizzatori 

e di altre organizzazioni fetish; 

Con l’invio della candidatura, il candidato accetta in toto il presente regolamento. 
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5. (Svolgimento) 

Lo svolgimento del concorso potrà prevedere, a discrezione del club organizzatore, una piccola 

performance. 

In ogni caso, i candidati dovranno presentarsi brevemente al pubblico, rispondendo ad alcune 

domande sia di carattere personale che a tematica fetish, mostrandosi nel loro specifico outfit. 

6. (Giuria) 

La giuria sarà individuata dai club organizzatori e sarà composta da un minimo di cinque persone, 

tra cui tre membri dei club, un esponente della comunità fetish italiana o internazionale ed il 

titolato uscente.  

I club avranno facoltà di aggiungere membri in giuria fino ad un massimo totale di dieci, ritenuti 

a vario titolo competenti per il giudizio.  

Ogni giurato esprimerà, per ciascun candidato, una valutazione numerica (da 1 a 10) sulle 

seguenti tre voci: 

- Intervista, presenza sul palco ed eventuale performance; 

- Outfit puppy; 

- Coinvolgimento nella comunità puppy Italiana. 

7. (Voto del pubblico) 

Ciascuna persona partecipante alla serata finale del concorso, con l’eccezione dei giurati e dei 

candidati, potrà esprimere la propria preferenza per un candidato depositando nell’urna (o 

analoghe) relativa al candidato il tagliando consegnato all’ingresso della serata. 

8. (Conteggio dei voti) 

Il conteggio dei voti verrà effettuato da tre rappresentanti nominati dai club organizzatori cui si 

potrà aggiungere, in qualità di Tally Master, un membro della comunità fetish nazionale o 

internazionale.  

Ogni candidato potrà inoltre designare un osservatore alla conta dei voti.  

9. (Determinazione del vincitore) 

L'individuazione del vincitore si otterrà mediante media ponderata dei voti del pubblico e di 

quelli della giuria, attribuendo al voto della giuria 2/3 del peso ad al voto del pubblico 1/3 del 

peso. 

Il voto della giuria e del pubblico, così come sopra determinato, è insindacabile. 

10. (Premi) 

Al vincitore del concorso spetterà, oltre al titolo di Puppy Italia 2020, la fascia distintiva del titolo 

e gli altri premi messi a disposizione dai club organizzatori e dagli sponsor. 

Al secondo e terzo candidato, ove presenti, saranno consegnate medaglie ricordo ed eventuali 

altri premi. 
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11. (Compiti del vincitore) 

Il vincitore avrà il dovere di rappresentare la comunità puppy e fetish italiana e dovrà garantire, 

nel corso del suo anno in carica, la propria presenza ad almeno un evento organizzato da 

ciascuno dei club organizzatori e ad almeno un evento fetish all'estero. 

Il vincitore dovrà mantenere i contatti con i consigli direttivi dei club e collaborare con gli altri 

titolati della comunità italiana e internazionale. 

I vincitore dovrà in ogni caso consultarsi con i tre club nel caso di promozione o creazione di 

nuovi eventi di qualsiasi genere, in cui l'utilizzo della notorietà legata al titolo abbia un ruolo 

significativo. 

Il vincitore dovrà inoltre riconsegnare ai club la fascia in tempo per l’elezione del suo successore 

e partecipare come giurato a tale elezione. 

12. (Concorsi europei ed internazionali) 

Il vincitore potrà partecipare, quale rappresentante delle comunità puppy italiana, a concorsi 

europei ed internazionali a tematica puppy, fatto salvo quanto stabilito dagli specifici 

regolamenti di tali concorsi. 

13. (Divieti) 

Salvo autorizzazione dei tre club organizzatori, il titolato non potrà utilizzare la fascia ed il titolo, 

sia direttamente che indirettamente, per la promozione di iniziative od eventi a carattere 

commerciale o professionale; tale divieto include, a titolo di esempio: foto e servizi fotografici, 

locandine e flyer, filmati, spot pubblicitari. 

14 (Decadenza) 

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’automatica decadenza del titolo ed il vincitore 

dovrà riconsegnare la fascia ai club organizzatori i quali passeranno titolo e fascia al secondo 

classificato e, in subordine, al terzo classificato. 

15 (Copyright e diritti) 

I candidati rinunciano espressamente a qualsiasi diritto in merito: 

- Alle foto ed informazioni inviate con la candidatura; 

- Alle foto e riprese effettuate durante il concorso; 

Il vincitore rinuncia espressamente a qualsiasi diritto relativo a foto, riprese, interviste o 

analoghe effettuate durante il proprio anno da titolato e relative al concorso od al titolo di Puppy 

Italia. 

16 (Autorizzazione alla pubblicazione) 

I candidati ed il vincitore autorizzano irrevocabilmente i club organizzatori ad utilizzare le foto 

e video della manifestazione ed il proprio nome (o pseudonimo) pubblicandoli sui propri social 

media, sui propri siti web o diffondendoli con qualsiasi altra modalità quali, ad esempio, riviste 

di settore, blog, depliant, siti internet, ecc. 
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PUPPY ITALIA 2020 – MODULO DI CANDIDATURA 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________ 

 

nato  il ____________________ a ______________________ cellulare ____________________ 

 

email ________________________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare al concorso PUPPY ITALIA 2020 

 

Autorizza inoltre i club organizzatori ad utilizzare e pubblicare: 

 il proprio nome 

 il seguente pseudonimo _____________________________________ 

 

La presente candidatura vale quale accettazione in toto del regolamento del concorso Puppy 

Italia 2010 e autorizzazione alla pubblicazione come previsto dall’art. 16 del regolamento stesso. 

 

Firma del candidato __________________________________ 

 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (2016/679) –GDPR– e delle vigenti normative in tema di 

privacy, il candidato dichiara di aver preso visione delle informative sul trattamento dei dati presenti nei siti web dei 

club organizzatori e di autorizzare il trattamento dei propri dati (nome e cognome ovvero pseudonimo, fotografie, 

video) per le finalità previste dal regolamento stesso, ivi compresa la pubblicazione e diffusione degli stessi, 

 

 

 

Firma del candidato __________________________________ 

 


