
Mister Rubber Italia 2023 

Regolamento 

1. Il concorso di Mister Rubber Italia viene organizzato da Leather Club Roma e Leather Friends Italia e 

ha l’obiettivo di promuovere l’immagine rubber e fetish nella comunità gay, di dare visibilità - anche 

europea e internazionale - alla comunità rubber e fetish italiana, nonché di favorire il rispetto per 

tutti i feticismi e le sessualità.  

 

2. Il concorso si svolge a Roma nei giorni 9-10 dicembre 2022. 

 

3. Possono partecipare tutte le persone di sesso maschile e di età superiore ai diciotto anni che siano 

cittadini italiani residenti in Italia o cittadini stranieri stabilmente residenti in Italia da almeno 2 anni. 

Non può partecipare chi ha vinto una precedente edizione di Mister Rubber Italia. Non possono 

altresì partecipare i membri dei direttivi dei due club organizzatori, nonché i membri dei direttivi di 

associazioni culturali e/o a scopo ricreativo esistenti. 

 

4. La partecipazione è gratuita e comporta la completa accettazione del presente regolamento. Per la 

partecipazione non è richiesta, anche se è gradita, l’iscrizione a uno dei club organizzatori. 

 

5. I partecipanti al concorso dovranno attenersi a un’immagine inequivocabilmente rubber. 

 

6. Le iscrizioni al concorso avvengono preferibilmente via e-mail, scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi: 

info@lcroma.com oppure info@lfitalia.it entro domenica 1 dicembre 2022; l’organizzazione si 

riserva, tuttavia, di accettare ulteriori iscrizioni che pervenissero oltre detta data. Tutte le iscrizioni 

saranno completate nel corso della serata con la sottoscrizione da parte del candidato, sul modello 

allegato, dell’accettazione del regolamento. Al momento dell’iscrizione si richiede, inoltre, l’invio di 

una fotografia in abbigliamento rubber e una breve biografia, indicando interessi e hobby ai fini della 

pubblicazione online dei profili dei candidati. Tali materiali verranno utilizzati sui siti internet e sui 

canali social dei club aderenti. Per questa ragione, chiunque si candidi al concorso acconsente, 

tacitamente, all'utilizzo degli stessi per gli usi sopra indicati. 

 

7. Non è richiesta nessuna performance per partecipare al concorso, ma ai candidati verrà richiesto di 

presentarsi nel corso della serata davanti al pubblico presente e alla giuria e di rispondere a qualche 

domanda a tematica fetish. Prima della serata, in un momento da concordare, verrà richiesta ai 

candidati la disponibilità a incontrare la giuria. 

 

8. I club organizzatori si riservano il diritto insindacabile di approvare o negare la partecipazione al 

concorso di ciascun concorrente in relazione a comportamenti, dichiarazioni, abbigliamenti ritenuti 

non consoni all’evento o che vadano in contrasto con i valori della comunità rubber e fetish italiana. 

 

9. La giuria è composta da un minimo di 5 giudici, fra cui un membro per ciascuno dei club organizzatori. 

Il numero dei giurati potrà essere aumentato, a discrezione del club che ospita il concorso, qualora 

alla serata dovessero partecipare Mr. Leather/Rubber stranieri, rappresentanti di altri club ECMC 

invitati per l’occasione o rappresentanti di attività fetish legati al mondo dell'arte e degli eventi. 

 

10. Ogni giurato emette, per ciascun candidato, un giudizio con voto da 1 a 10 sulle seguenti tre voci: 

simpatia e disinvoltura sul palco; abbigliamento; presentazione e impegno nella vita della comunità 

Fetish/Rubber. Per ogni candidato, verranno eliminati il voto più alto e il voto più basso.  



11. Il voto del pubblico viene espresso la sera dell’elezione depositando nell’urna corrispondente al 

candidato preferito il tagliando consegnato all’ingresso della serata. 

 

12. Si sommeranno, infine, i voti della giuria con i voti del pubblico, attribuendo un peso di 2/3 al voto 

della giuria e di 1/3 a quello del pubblico.  

 

13. Lo scrutinio dei voti sarà effettuato da uno staff costituito da un rappresentante (Tally Master) per 

ogni club organizzatore, non necessariamente facente parte del direttivo dello stesso. Allo scrutinio 

possono partecipare osservatori indicati dai candidati. 

 

14. Il voto della giuria e del pubblico è insindacabile. 

 

15. Per i primi tre classificati sono previsti riconoscimenti offerti dai club organizzatori: al primo 

classificato verrà assegnato un premio in denaro; al secondo e al terzo saranno donate delle medaglie 

ricordo. Qualora ve ne fosse la possibilità, i club organizzatori potranno assegnare ulteriori premi 

oltre a quelli stabiliti dal presente regolamento. 

 

16. Il vincitore riceverà, inoltre, la fascia da Mister, che resterà in suo possesso e custodia per la durata 

del mandato, e potrà partecipare ai concorsi internazionali. È fatto divieto al vincitore di utilizzare il 

titolo di Mister Rubber Italia e la relativa fascia per scopi 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. Il vincitore non potrà entrare a far parte dell’organo Direttivo di club 

nazionale o internazionale fino alla riconsegna della fascia/fine del mandato. Il mancato rispetto di 

quanto sopra comporterà l’automatica decadenza del titolo ed il passaggio dello stesso e della fascia 

al secondo classificato o (in subordine) al terzo. 

 

17. Il vincitore si impegna a promuovere l’immagine ed i valori della comunità Rubber e di Mister Rubber 

Italia, nei limiti delle proprie possibilità, anche indossando la fascia ai principali eventi dei club 

organizzatori e della comunità gay e Rubber europea e mondiale a cui dovesse partecipare. 

 

18. Il vincitore restituirà la fascia ai club organizzatori in tempo utile per l’elezione dell’anno successivo. 

 

19. I partecipanti al concorso autorizzano i club organizzatori, ed i loro sponsor, ad utilizzare le foto ed i 

video della manifestazione ed il proprio nome (od eventuale pseudonimo) nei comunicati relativi 

all’evento ed alle attività dei club su ogni fonte di informazione mediatica (come, a puro titolo di 

esempio, riviste di settore, siti internet, blog, dépliant, etc.), rinunciando ad ogni richiesta di diritti in 

merito a detto utilizzo. I dati personali dei candidati saranno inseriti nelle banche dati dei club 

organizzatori, come previsto dal GDPR 679/2016. 

 

Per conoscere le politiche sulla privacy, consultare i siti internet dei club organizzatori stessi. 

  



CANDIDATURA E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato il ______________________ a 

______________________________________, e-mail ___________________________________________ 

cell. ______________________________ 

chiede 

di partecipare all’elezione di Mister Rubber Italia 2023 e 

autorizza 

che nelle immagini / comunicati / video relativi all’evento venga utilizzato: 

  il proprio nome;  

 il seguente pseudonimo ___________________________________________ 

accetta altresì 

il regolamento di Mister Rubber Italia 2023, in particolare autorizzando i club organizzatori ed i loro sponsor, 

a utilizzare e diffondere tramite qualsiasi media (stampa, internet, tv, radio, ecc.), informazioni, fotografie o 

video relativi all’evento in cui il sottoscritto sia presente, utilizzando a tal proposito il proprio nome o lo 

pseudonimo indicato sopra. Tale autorizzazione vale, inoltre, come rinuncia a qualsiasi diritto e quale 

consenso al trattamento dei dati secondo la vigente normativa in materia di privacy. 

Roma, ___ / ___ / 2022 

 

Firma del Candidato per accettazione del Regolamento 

____________________________________________ 


