
PUPPY ITALIA 2022 - REGOLAMENTO

1. Generalità
Il concorso Puppy Italia è organizzato dalle Associazioni Leather & Fetish Milano, The Italian
Puppy e Leather Club Roma (di seguito denominate "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 e alla comunità Puppy e Fetish.

2. Periodo di svolgimento
Il concorso si svolgerà a Milano dal 7 al 9 Ottobre 2022 salvo cause di forza maggiore.

3. Requisiti
Può candidarsi al titolo ogni persona stabilmente residente in Italia purché maggiorenne che sia
attivamente coinvolta della comunità fetish italiana ed esperta 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, LGBTQIAPK.
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 entro Domenica 2 Ottobre 2022 (H23:59)
tramite apposito form: lfmilano.com/candidatura-pi-2022
Con questo modulo si dichiarano le proprie generalità, ci si presenta in una piccola bio e si
fornisce la foto da voler utilizzare durante il concorso e sui social dei Club. Con l’invio della
candidatura, il candidato accetta il presente regolamento nella sua interezza (n.4 pagine).
I Club si riservano di rifiutare la candidatura qualora la stessa fosse in contrasto con almeno uno
dei requisiti e di valutare eventuali candidature pervenute oltre la data sopra indicata.
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5. Svolgimento
Durante il periodo di svolgimento le persone candidate sono tenute a presenziare
obbligatoriamente ai seguenti appuntamenti mostrandosi nel loro specifico outfit:
Venerdì 7 Ottobre 2022:
H 23:00 Breve presentazione davanti al pubblico e ai giudici.
Sabato 8 Ottobre 2022:
H 14:00 Intervista coi giudici in alternanza alle prove palco per la performance;
H 22:30 Presentazione sul palco, performance e premiazione.
Durante le presentazioni al pubblico di Venerdì e Sabato verranno poste domande di carattere
personale e a tematica fetish.
È inoltre caldamente consigliata la presenza a tutti gli altri appuntamenti del weekend.

6. Giuria
La giuria sarà individuata dal club organizzatore e sarà composta da un minimo di cinque
persone, tra cui tre membri dei rispettivi club, un esponente della comunità fetish italiana o
internazionale ed il titolato uscente. Il club organizzatore avrà 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) su almeno le
seguenti voci:

- Presentazione generale
- Intervista
- Presenza sul palco
- Performance
- Outfit puppy
- Coinvolgimento nella comunità Puppy italiana

altre voci potranno essere aggiunte al giudizio a discrezione del club organizzatore.

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

9. Determinazione del vincitore
La determinazione del punteggio finale per ciascun candidato avverrà nel seguente modo:
GIURIA: (Punteggio 5 3 2 1 0)
Per ogni giurato si sommano i voti (scala da 1 a 10) ricevuti nelle singole categorie di giudizio
così da ottenere una classifica parziale dei candidati a cui si attribuiscono 5 punti al primo, 3 al
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secondo, 2 al terzo, 1 al quarto, 0 al quinto posto e successivi. Per ciascun candidato i punteggi
parziali (5 3 2 1 0) dei singoli giudici vengono quindi sommati e la nuova classifica viene
convertita come prima con la regola di 5 punti al primo, 3 al secondo, 2 al terzo, 1 al quarto, 0 al
quinto posto e successivi. Si ottiene così il punteggio finale della giuria (5 3 2 1 0).

PUBBLICO: (Punteggio 5 3 2 1 0)
I voti del pubblico vengono contati e mediante proporzione si otterrà un valore numerico in base
ai voti ricevuti (5 punti al primo, 3 punti al secondo, 2 punti al terzo, 1 punto al quarto e 0 punti al
quinto e successivi).

L'individuazione del vincitore si ottiene mediante media ponderata del voto del pubblico e di
quello della giuria attribuendo al voto del pubblico 1/3 del peso ed al voto della giuria i 2/3 del
peso. In caso di parità per il primo posto si conta la maggioranza di 5 punti, se questo non
dovesse bastare per individuare il vincitore si procede coi 3 punti e così via. Nell’improbabile
caso di pareggio perfetto i 3 rappresentanti dei club decidono con voto singolo.
L’esito dell’elezione è monitorato dai Tally Master che ne garantiscono l’integrità. Il risultato
approvato dai Tally Master è pertanto insindacabile. Esempio con 4 candidati:

Candidato A Candidato B Candidato C Candidato D

Giudice 1 5 2 3 1

Giudice 2 2 3 5 1

Giudice 3 3 5 1 2

Giudice 4 3 1 5 2

Giudice 5 5 1 2 3

Parziale giudici 18 12 16 9

Classifica giudici 1° 3° 2° 4°

Totale giudici 5 2 3 1

Classifica pubblico 2° 1° 4° 3°

Pubblico 3 5 1 2

Giudici (peso 2/3) 3.33 1.33 2.00 0.67

Pubblico (peso 1/3) 1.00 1.67 0.33 0.67

Totale 4.33 3.00 2.33 1.33

Classifica finale 1° 2° 3° 4°

10. Premi
Al vincitore del concorso spetterà, oltre al titolo di Puppy Italia 2022, 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.

Puppy Italia 2022 - Regolamento pag. 3



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. Il 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 o eventi a carattere
commerciale o professionale; tale divieto include, a titolo di esempio: foto e servizi fotografici,
locandine e flyer, filmati, spot pubblicitari. Inoltre non potrà entrare a far parte dell’organo
Direttivo di alcun club nazionale o internazionale fino alla riconsegna della fascia/fino alla fine del
mandato.

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, nonché 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 o 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, flyers, siti internet, ecc.
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