
Italian Fetishman of the Year 2022 

REGOLAMENTO 

  

1. Il concorso di Italian Fetishman of the year (IFOTY), ideato e creato dalle 

Associazioni Leather & Fetish Milano (LFM) e Leather Club Roma (LCR), viene 

organizzato annualmente dai club, che si alternano, con pari diritti, nella gestione diretta 

dell'evento, secondo disponibilità che viene concordata di anno in anno. Il concorso si pone 

l'obiettivo specifico di allargare e sponsorizzare il mondo fetish nelle sue diverse 

declinazioni e in particolare nelle categorie “Leather”, “Rubber”, “Skin” e “Biker”, dando 

visibilità alle passioni e agli ideali su cui si basano i club a cui fa riferimento e alla comunità 

fetish italiana in generale. 

2. Il concorso si svolge nel corso di un week end, organizzato da uno dei club una 

volta all'anno, nello stesso periodo. Quest’anno il concorso si svolgerà a Roma nel weekend 

dal 10 al 12 giugno. Può candidarsi al titolo ogni cittadino italiano (o stabilmente residente 

in Italia), maschio o in transizione FtM e maggiorenne, socio o non socio dei club, purché 

non facente parte di alcun consiglio direttivo di associazioni a tematica fetish e sempre che 

non sia noto per essere in netto contrasto con gli ideali della comunità fetish. Incompatibile 

con la partecipazione è l'aver ricoperto lo stesso ruolo nei due mandati precedenti oppure 

indossare contemporaneamente (anche per pochi giorni) la fascia di equivalente titolo fetish 

o di altro concorso, che possa non permettere lo svolgimento delle mansioni di 

rappresentanza in modo adeguato. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione al 

concorso né la successiva iscrizione ai club. Il candidato deve rispettare gli standard feticisti 

del titolo per cui andrà a concorrere. Le categorie contemplate per concorrere al titolo 

saranno le seguenti, con dress code inequivocabilmente attinente alle stesse: Leather, 

Rubber, Skin o Biker. L’appartenenza a una delle suddette categorie non comporta una 

definizione restrittiva, nel caso di vittoria, del titolo che rimarrà univocamente riconosciuto 

come IFOTY.  

3. L'adesione al concorso deve avvenire in forma scritta compilando, nei termini previsti 

ogni anno, l'apposito modulo che verrà messo a disposizione sul web, sottoscrivendo 

tale regolamento e cedendo così, in forma definitiva per l'anno in carica e 

successivamente, l'immagine legata al titolo stesso, che diverrà di esclusivo utilizzo dei 

club.  

4. Lo svolgimento della gara può prevedere, a discrezione del club organizzatore, una 

piccola performance e comunque i candidati dovranno presentarsi brevemente al 

pubblico, rispondendo a qualche domanda, sia di carattere personale che a tematica fetish, 

mostrandosi nel loro specifico outfit, in modo da poter essere valutati da giuria e pubblico 

che, in diversa misura, concorreranno a stabilire la classifica di vittoria. I candidati verranno 

sottoposti a una piccola intervista con domande che i giurati faranno pervenire al club 

organizzatore. L’intervista verrà poi postata sui principali social dell’associazione 

organizzatrice.  

5. La giuria sarà composta da un membro di LCR, un membro di LFM, il mister uscente e vari 

esponenti della comunità fetish italiana o internazionale. I club hanno facoltà di aggiungere 



membri in giuria fino a un massimo totale di 10, ritenuti a vario titolo competenti per il 

giudizio. Ogni giurato avrà a disposizione un voto numerico che potrà valere da 1 a 10, da 

attribuire al candidato prescelto. La giuria valuta tre diversi criteri: coinvolgimento nella 

comunità fetish, outfit e atteggiamento sul palco. Il voto più alto e quello più basso verranno 

esclusi dal conteggio finale. Ogni persona del pubblico avrà a disposizione un solo voto 

(che varrà 1), per il proprio candidato preferito.   

6. L'individuazione del vincitore si otterrà sommando i voti del pubblico con quelli della 

giuria. Il voto della giuria varrà i 2/3 mentre quello del pubblico varrà 1/3 del voto finale. 

Lo spoglio delle votazioni verrà effettuato da due tally master scelti da LCR e LFM. Ogni 

candidato potrà inoltre designare un osservatore alla conta dei voti. Il risultato del voto, così 

annunciato, sarà insindacabile.  

7. Al vincitore del concorso spetterà, oltre al titolo di IFOTY (seguito dall'anno di elezione), 

la relativa fascia distintiva e un premio, in denaro o equivalente, che di volta in volta 

verrà annunciato, prima del concorso, in relazione alle possibilità dei club e degli sponsor 

che avranno sostenuto l'evento. In base all'organizzazione del concorso e al numero 

dei concorrenti, potranno essere previsti i titoli di 1st runner up e 2nd runner up, con 

conseguenti medaglie ed eventuali premi.  

8. Il vincitore potrà partecipare ai concorsi internazionali (pur non avendone l‘obbligo) relativi 

alla stessa categoria o alle sottocategorie previste dal concorso (in base anche 

alle regolamentazioni previste dalle Organizzazioni e Confederazioni Internazionali) e 

verrà appoggiato dai club con eventuale sponsorizzazione e relativo sostegno economico, 

da definirsi di anno in anno. Avrà il dovere di rappresentare la comunità fetish italiana e in 

particolare i club titolari del concorso; sempre in accordo e previa autorizzazione dei club, 

dovrà garantire, nel corso del suo anno in carica, la sua presenza ad almeno due eventi di 

importanza nazionale organizzati dai club stessi in Italia e un evento fetish all'estero. Avrà 

l'obbligo di chiedere sempre l'autorizzazione dei club in caso di partecipazione, 

come titolato (e quindi con relativa fascia distintiva), a eventi commerciali a tematica sia 

fetish che non e comunque consultarsi nel caso di promozione o creazione di nuovi eventi 

di qualsiasi genere, in cui l’utilizzo della notorietà legata al titolo sia determinante. Avrà il 

compito e il dovere di mantenere i contatti con i consigli direttivi e di collaborare con gli 

altri titolati della comunità italiana e internazionale, per rappresentare al meglio i club 

titolari della sua carica. Il vincitore non potrà entrare a far parte dell’organo Direttivo di 

club nazionale o internazionale fino alla riconsegna della fascia/fino alla fine del mandato. 

È altresì fatto divieto di utilizzare il titolo di IFOTY e la fascia per scopi commerciali 

o professionali quali, a titolo di esempio: foto e servizi fotografici, filmati, spot pubblicitari 

o eventi a scopo commerciale o promozionale, senza l'autorizzazione dei club. 

Dovrà presenziare al concorso dell'anno successivo, partecipare alla giuria, e consegnare la 

fascia al nuovo vincitore. La fascia rimarrà comunque sempre proprietà dei club che 

avranno la facoltà di passarla al secondo o terzo qualificato, dichiarando decaduto il titolo 

originario, in caso di inadempienze gravi e di violazione anche solo di uno dei vincoli sopra 

esposti, relativi al presente regolamento. 

Maggio 2022  

LEATHER CLUB ROMA e LEATHER & FETISH MILANO 



Italian Fetishman of the Year 

CONTEST RULES 

 

1. The Italian Fetishman of the Year (IFOTY) competition, which is conceived and created by 

Leather & Fetish Milano (LFM) and Leather Club Roma (LCR), is organized annually by 

these associations, which alternate, with equal rights, in the direct management of the event, 

according to availability that is agreed from year to year. The competition has the specific 

objective of enlarging and representing the fetish world in its various forms and in particular 

in the following categories: "Leather", "Rubber", "Skin" and "Biker", giving visibility to 

the passions and ideals that characterize the organizing club and to the Italian fetish 

community in general.  

2. The competition takes place over one weekend at the beginning of each year, organized by 

LFM or LCR. In 2021 the contest will take place from June 10 to 12 in Rome. Any Italian 

citizen or permanent resident in Italy, adult male or in transition FtM, member or non-

member of Italian clubs, can apply for the title, provided that he is not part of any leather or 

fetish board of directors and that he is not in stark contrast to the ideals of the fetish 

community. Incompatible with participation is having held the same role in the two previous 

mandates or having the same fetish title or other competition title at the same time (even for 

a few days), which may not allow the performance of required tasks adequately. No entry 

fee is required for the competition or subsequent registration to the clubs. The candidate 

must comply with the fetish standards of the qualification for which he will compete. The 

categories contemplated to compete for the title will be the following, with dress code 

unequivocally relevant to the same: Leather, Rubber, Skin or Biker. Belonging to one of the 

aforementioned categories does not imply a restrictive definition, in the case of victory, the 

title will remain unambiguously recognized as IFOTY. 

3. Participation in the competition must be in writing by completing the appropriate form, 

which will be made available on the web, by signing this regulation and transferring it 

definitively for the year in office and thereafter the image linked to the title itself, which 

will become the exclusive use of the clubs. 

4. The course of the competition may include, at the discretion of the organizing club, a small 

performance and in any case the candidates will have to present themselves briefly to the 

public, answering a few questions, both of a personal and fetish nature, showing themselves 

in their specific outfit, in order to be able to be evaluated by the jury and the public who, to 

varying degrees, will contribute to electing the winning candidate. The candidates will face 

a short interview answering to question that the jurors transmit to the organising club. The 

interview will be published on that club’s main social media profiles.  

5. The jury will be composed by a member from LCR, one from LFM, the outgoing title holder 

and a few known members of the Italian or international fetish community. Clubs have the 

right to add members to the jury up to a maximum total of 10, who are considered to be 

competent jurors. Each juror will have a numerical rating available which can be from 1 to 

10, to be assigned to their chosen candidate. The panel will judge following three criteria: 

involvement of the candidates in the fetish community, their outfits and their attitude on the 



stage. The highest and lowest rate will be excluded from the final count. Each member of 

the public will have only one vote (which will be worth 1 point), for their favourite 

candidate. 

6. The identification of the winner will be obtained by adding the votes of the public to those 

of the jury. The vote of the jury will be worth 2/3 while that of the public will be worth 1/3 

of the final vote. The counting of the votes will be carried out by two tally masters chosen 

by LCR and LFM. Each candidate may also designate an observer to supervise the counting. 

The result of the voting, when announced, will be final. 

7. The winner of the competition will receive the title of IFOTY for one year following the 

election, as well as various prizes from clubs and sponsors who have supported the event, 

which from time to time will be announced before the competition. Depending on the 

organization of the contest and the number of competitors, the titles of 1st runner up and 

2nd runner up, with consequent medals and possible prizes, may be provided. 

8. IFOTY may participate in international competitions (although not having the obligation) 

relating to the same category or sub-categories envisioned by the contest (based also on the 

regulations provided by the International Organizations and Confederations) and will be 

supported, with possible sponsorship and related financial support, to be defined from year 

to year by the organizing clubs. He will have the duty to represent the Italian fetish 

community and in particular the club which held the competition; always in agreement and 

with the authorization of the clubs, he must guarantee, during his year in office, his presence 

at least two events of national importance organized by the same clubs in Italy and a fetish 

event abroad. IFOTY will always have the obligation to ask for permission from the 

organizing club in case of participation, as titled (and therefore with a distinctive sash), to 

commercial events with a fetish theme and not in any case consult in the promotion or 

creation of new events of any genre, in which the use of the notoriety linked to the title is 

decisive. He will have the duty to maintain contact with the board of directors of the 

organizing club and to collaborate with the other title holders of the Italian and international 

community, to better represent the clubs that hold his office. The winner will not be able to 

join the board of a national or international association until the return of the sash / until the 

end of the term. It is also forbidden to use the IFOTY title and the sash for commercial or 

professional purposes such as, for example: photos and photographic services, films, 

commercials or events for commercial or promotional purposes, without the authorization 

of the clubs. He will have to attend the IFOTY competition of the following year, participate 

in the jury, and deliver the sash to the new winner. The sash will however always remain 

the property of the organizing clubs that will have the right to pass it to the qualified second 

or third place finisher, declaring the original title void, in the event of serious breaches and 

violation of even just one of the rules set forth above, relating to this regulation. 

June 2022 

LEATHER CLUB ROMA and LEATHER & FETISH MILANO 

 


