Puppy Italia 2021 – Regolamento estrazione giurato Puppy

PUPPY ITALIA 2021 - REGOLAMENTO CONCORSO
“PUPPYLAR” SWORN
Generalità
Il concorso “PUPPYLAR” SWORN è organizzato dall’associazione The Italian Puppy.
Il concorso si pone l'obiettivo specifico di dare la possibilità ad un membro puppy della comunità
italiana di partecipare attivamente ed in prima persona alla scelta di PUPPY ITALIA 2021 oltre a
dare indirettamente un maggior peso alla vita di branco dei candidati.

1. Svolgimento
Il concorso si svolgerà a Milano venerdì 1° Ottobre 2021 salvo limitazioni imposte dalle autorità a
causa della situazione pandemica in corso.

2. Requisiti
Può partecipare al concorso “PUPPYLAR” SWORN e diventare giurato di PUPPY ITALIA 2021 ogni
persona stabilmente residente in Italia purché maggiorenne, socio dell’associazione The Italian
Puppy alla data di svolgimento del concorso.
Costituiscono motivi di impedimento all’elezione:
-

Essere membro del consiglio direttivo di associazioni a tematica fetish;
Essere detentore di titolo fetish nazionale o internazionale.
Avere un rapporto personale/affettivo con uno dei candidati di PUPPY ITALIA 2021 che lo
ponga in palese conflitto di interessi e non garantisca l’imparzialità del giudizio

3. Svolgimento
L’estrazione del giurato avverrà il 1° ottobre 2021 durante la serata di presentazione dei candidati
e dei giurati di PUPPY ITALIA 2021 presso il Company Club, via privata Benadir 14, 20132 Milano.
L’estrazione avverrà mediante sorteggio tra i soci iscritti nel libro soci di The Italian Puppy al 01
ottobre 2021 e presenti alla serata.
Nel caso l’estratto non sia presente in sala o rinunci all’incarico, si procederà a nuova estrazione
sino all’individuazione del giurato.
Nel caso tutti gli estratti rinuncino all’incarico, il posto in giuria del concorso PUPPY ITALIA 2021
rimarrà vacante e non sarà attribuito in altra maniera.

4. Ruolo del vincitore
Il vincitore farà parte integrante della giuria del concorso PUPPY ITALIA 2021, avrà le stesse facoltà
e doveri dei restanti membri della giuria, dovrà obbligatoriamente essere presente al Meet and
Greet del pomeriggio di sabato 2 Ottobre ed all’elezione del nuovo Puppy Italia nella serata di
sabato 2 Ottobre.

5. Autorizzazione alla pubblicazione
Il vincitore autorizza il club 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, dépliant, siti internet, ecc.

