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 Concorso Mr. Leather Italia 2003 

MR. LEATHER ITALIA 2003:

I Locali e le Date;
Il Regolamento del Concorso;
Il Modulo di Iscrizione

 

 I Locali & le date:
Le selezioni:

 Hangar 6268:

Data Selezione: 8 Febbraio 2003
Città: Parma (PR)
Indirizzo: Via Monte Sporno 16/B

Guest Star: Fernando (info: www.mr-leather.it), MISTER LEATHER EUROPA e socio del Motor
Leather Club Veneto.

 The Block:

Data Selezione: 22 Febbraio2003
Città: Limena (PD)
Indirizzo: Via Volta 1/7

 

1' Premio:

 International
Mr. Leather
(Chicago)

Il vincitore della
finale parteciperà
spesato di viaggio
e soggiorno alla

Finale di
International

Mister Leather a
Chicago che si

terrà a CHICAGO
nei giorni 22-26
maggio 2003.

 

 Sponsors:
Gli Sponsors di

Mr. Leather Italia
2003:

 

 I Clubs:
LCM
Leather Club
Milano

Casella Postale
3750
20090, Vimodrone
- MI - Italia

 Homepage
 eMail
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 Trap Disco:

Data Selezione: 15 Marzo 2003
Città: Brescia (BS)
Indirizzo: Via Castagna 55

 T2 Disco:

Data Selezione: 29 Marzo 2003
Città: Milano (MI)
Indirizzo: Via Breda 158

 SphinX:

Data Selezione: 12 Aprile 2003
Città: Roma (RM)
Indirizzo: Piazza M. Fanti 40

La finale:

 Leather Arena:
 

SERATA FINALE il: 26 Aprile 2003
Città: Roma (RM)
Indirizzo: c/o JAM - Via del Cardello 13/A

Guest Star: Fernando (info: www.mr-leather.it), MISTER LEATHER EUROPA e socio del Motor
Leather Club Veneto.

Il JAM/Leather Arena si trova a Roma, tra il Colosseo e i Fori Imperiali, a un passo da Termini in
Via del Cardello 13/A, tel 06 69942419.

Dispone di teatro, disco, darkroom e pure ristorante, sicchè offriremo a tutti cappuccino, caffè e
cornetti dalle cinque di mattina in poi.

Alla finale sarà ospite di LCR MLC München e anche Stefan Mueller ( Mr. Leather International
2001, Mr. Leather Bavaria 2001) che ci farà da DJ.

Venerdi' 25 ci sarà un Welcum party allo SPHINX, ingresso e buffet offerto da LC Roma (drinks
non inclusi). Per il Welcum party del 25 - e SOLO per questo - non è richiesto Dresscode -
peraltro sempre gradito.

Vai all\ Vai all'inizio

 Regolamento del Concorso:

** REGOLAMENTO DEL CONCORSO **

Il concorso Mr. Leather Italia 2003 è articolato in 5 selezioni e una serata finale.1.
Date e luoghi di questi eventi sono indicati in questo Sito e nell'apposito volantino.2.
Possono partecipare tutte le persone di sesso maschile e di età superiore ai 18 anni, residenti in Italia.3.
La partecipazione al Concorso è gratuita.4.

 

LCR
Leather Club
Roma

 Homepage
 eMail

MLCV
Moto Leather Club
Veneto

c/o Bedin - C.P.
259
36100, Vicenza -
Italia

 Homepage
 eMail
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I partecipanti al Concorso si dovranno presentare rigorosamente in dresscode, pre- feribilmente in tenuta LEATHER-
JEANS, UNIFORM.

5.

Il modulo di iscrizione al Concorso è disponibile:
su Internet presso le apposite sezioni dei siti web dei tre club ECMC italiani www.lcmilano.com, www.mlcv.it,
www.lcroma.com;
presso i Locali organizzatori delle serate;
presso le Segreterie dei tre Clubs, e
negli appositi volantini.

Tale modulo va consegnato personalmente agli Organizzatori prima delle selezioni e firmato in loro presenza.

6.

Ciascun Candidato può iscriversi a una sola selezione.7.
Tutti i Candidati hanno a disposizione UN minuto per la presentazione personale e TRE minuti per rappresentare una
performance a tema LEATHER/SM con uno o due partners scelti dal Candidato.

8.

Il Comitato organizzatore si riserva il diritto insindacabile di approvare o negare la partecipazione al Concorso di ciascun
Concorrente.

9.

La Giuria è composta da 5 giudici : tre membri dei clubs e due scelti tra il pubblico (purchè in DRESSCODE).10.
Ciascun giurato emette due giudizi, con voto palese da 0 al 9: uno per l'aspetto fisi- co e l'altro per l'aspetto leather e la
performance.

11.

Il voto finale di ciascun Candidato è dato dalla somma delle due votazioni.12.
A parità di punteggio globale, il voto che ha più valore è quello riferito all'aspetto leather e alla performance : qualora i
Candidati mantenessero lo stesso punteggio, sarà loro richiesta una seconda performance, esclusivamente se essi
gareggiano per una delle prime TRE posizioni.

13.

Per i primi TRE classificati di ciascuna selezione è prevista una targa ricordo.14.
I primi TRE classificati di ciascuna selezione partecipano alla finale: qualora impossibilitati, essi vengono
automaticamente sostituiti dai Concorrenti classificatisi nelle posizioni successive.

15.

Il vincitore della finale parteciperà spesato di viaggio e soggiorno alla Finale di International Mister Leather a Chicago che
si terrà in CHICAGO 22-26 maggio 2003.

16.

Qualora il primo classificato fosse impossibilitato a partecipare alla Finale di IML, il titolo di Mister Leather Italia 2003 ed il
relativo premio passeranno automaticamente al secondo classificato, o al terzo in caso di ulteriore rinuncia.

17.

Il vincitore che rappresenterà l'Italia alla selezione di IML dovrà obbligatoriamente essere/diventare socio di uno dei tre
clubs ECMC italiani.

18.

Il vincitore del titolo di Mister Leather Italia è tenuto a partecipare a una serata speciale organizzata da ciascun club
organizzatore, per un totale di tre serate.

19.

Vai all\ Vai all'inizio

Modulo di iscrizione:

Per richiedere l'iscrizione, ti preghiamo di inviarci il modulo sottostante, accuratamente compilato.

(*)I campi marcati con un asterisco sono obbligatori;
(**) Per il numero telefonico indica almeno uno dei 2 (cellulare o domiciliare):

Locale e data prescelti:

* SCEGLI:

Cognome *

Nome *

Pseudonimo *

Data di nascita * Giorno  - Mese  -Anno: 

Indirizzo e n° civico *

Citta' *

Provincia * - -

C.A.P. * 

Telefono (abitazione) **

Cellulare **: 

e-Mail (controlla che sia esatta!)* 

e-Mail (riscrivila per conferma)* 

Homepage(se esistente): 

NOTE e COMMENTI - facoltativi e riservati
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 209.237.238.173@

Dichiaro che:

Tutte le informazioni fornite rispondono a verità
Desidero partecipare al Concorso in oggetto: ho letto, compreso ed accetto integralmente il
presente Regolamento;
Autorizzo i Clubs LC Milano/LC Roma/MLC Veneto ad utilizzare le foto delle manifestazioni ed il
mio nome e Pseudonimo nei comunicati relativi all'evento (Magazine, Web, etc...), rinunciando ad
eventuali richieste di diritti in merito.
A seguito di questo invio di eMail riceverò una copia per conferma all'indirizzo da me indicato,
riportante il mio indirizzo IP [209.237.238.173] a tutela di abusi e contestazioni.

Tutti i dati comunicati saranno trattati ai sensi dell'art. 10 della legge 675 del 31/12/1996 sulla privacy.

INVIA

Dopo pochi minuti dall'invio del modulo riceverai un messaggio di risposta contenente la conferma, ed in brevissimo tempo ti
contatteremo per illustrarti le modalita' per completare la tua iscrizione al Concorso.

N.B.:

L'invio di questo modulo NON è in alcun modo vincolante, e costituisce esclusivamente una facilitazione per i contatti
successivi;
Fino a quando l'iscrizione non sarà completata, NON avrai nessun obbligo nei confronti di LC Milano/LC Roma/MLC
Veneto;
A loro volta LC Milano/LC Roma/MLC Veneto si riservano il diritto di respingere le richieste di iscrizione a loro
insindacabile giudizio ritenute non idonee.

Puoi contattarci alla nostra Infoline (+39)3470421200 dopo le 18:30, oppure tramite eMail all'indirizzo
lcmilano@lcmilano.com, così come presso:

LCM Milano
Casella Postale 3750

I-20090 Vimodrone - MI

... TI ASPETTIAMO!!!

Vai all\ Vai all'inizio
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