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10- Il voto del pubblico viene espresso depositando nell’urna corrispondente al  
candidato preferito il tagliando consegnato all’ingresso della serata. Si sommeranno 
infine i voti della giuria con i voti del pubblico, attribuendo un peso dei 2/3 al voto della 
giuria e 1/3 a quello del pubblico.  Il conteggio dei voti è affidato a 3 Tally Master che 
garantiscono il regolare svolgimento della gara e che hanno il compito di  preparare la 
busta con i nomi dei vincitori.

11- Il voto della giuria e del pubblico è insindacabile.

12- Per i primi tre classificati è prevista una medaglia (o targa) ricordo ed eventuali premi 
degli sponsor.

13- Il vincitore riceverà inoltre la fascia di Mister Leather Italia e potrà partecipare a Mister 
Leather Europe 2015 a ottobre a Vienna, quale candidato italiano. Qualora egli fosse 
impossibilitato a rappresentare la comunità italiana a tale evento, potrà essere richiesta 
la partecipazione al secondo o (in subordine) al terzo classificato.

14- La partecipazione a Mister Leather Europe con il titolo di Mister Leather Italia 2015 è 
subordinata all’iscrizione ad uno dei due club organizzatori da parte del candidato.

15 – Il vincitore si impegna a promuovere l’immagine ed i valori della comunità leather e 
di Mister Leather Italia, nei limiti delle proprie possibilità, indossando la fascia ai principali 
eventi dei club organizzatori e della comunità gay/fetish europea e mondiale cui 
dovesse partecipare. 

16 - E’ fatto divieto di utilizzare il titolo di Mr Leather Italia 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 di 
entrambi i club organizzatori. 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 inoltre a partecipare nel corso dell’anno ad almeno uno degli 
eventi organizzati da ciascuno due club organizzatori e possibilmente a qualche evento 
europeo al fine di rappresentare la comunità leather italiana.

18 – Il vincitore riconsegnerà la fascia di Mister Leather Italia ai club organizzatori in 
tempo utile per l’elezione dell’anno successivo.

19- I partecipanti al concorso autorizzano i club organizzatori 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.


