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Elezione di Mister Leather Europe 2009

Nel corso dell'ECMC - AGM (il weekend di incontro di

tutti i LeatherClub Europei) che si è tenuto a Roma

dal 2 al 4 Ottobre 2009, si è svolta anche l'elezione di

Mr. Leather Europe 2009.

L'elezione si è svolta al RistoTheatre, all'interno di un

elegante teatro riadattato anche come ristorante.

I  cinque  candidati  (Italiano,  Tedesco,  Olandese,

Danese e Norvegese) sono prima stati intervistati dai

presentatori,  ed  hanno  quini  eseguito  una

performance sul palco.

Nella sezione gallery puoi trovare una nutrita serie di

foto dell'evento.

Ed ecco i vincitori:

1° Classificato: Pieter (Olanda)

2° Classificato: Roberto (Italia)

3° Classificato: Henrik (Danimarca)

Ed ecco il messaggio di Pieter, Mister Leather Europe 2009:

<<

Cari amici in leather,

Voglio prima di tutto ringraziare il Leather Club Roma per il magnifico weekend dell’AGM e tutti
coloro che mi hanno aiutato e sostenuto durante l’elezione di Mr. Leather Europe.
Sono impaziente e felice per tutto ciò che mi aspetta ora: andare avanti con la mia attività nella
comunità  leather  di  Amsterdam  ma  anche  incontrare  i  vari  Leather  Club  europei  e
rappresentare la comunità Leather europea all’International Mister Leather di Chicago.
In qualità di  Mr Leather Europe spero di  contribuire a rappresentare una immagine positiva
della nostra comunità leather  e di  essere da esempio per coloro che si  avvicinano al  mondo
leather.  Mi impegnerò a promuovere tutti gli stili di vita fetish e a diffondere i principi su cui si
fondano le  nostre  comunità  leather:   la  comune convinzione che ogni  uomo e ogni  donna
dovrebbe poter  essere sessualmente libero  e  l’importanza dell’amicizia  e  dell’incontro nel
lavoro che ciascuno di noi svolge dei nostri leather club.

Con gratitudine e amicizia,

Piter Claeys
>>

Non mancare al prossimo evento leather internazionale di Roma: Catacombs, dal 4 al 6
Dicembre 2009!

Se vuoi essere sempre aggiornato sugli appuntamenti del Leather Club Roma, iscriviti alla nostra

newsletter!
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