
 
 

La Sezione Giovani della FENAIT 
 

i GIN sono il  gruppo giovani della FENAIT costituito da ragazzi in 
età compresa tra i 16 e 30 anni.  

Organizziamo eventi, gite e raduni in tutte le zona naturiste d’Italia e Europa anche con la 
collaborazione degli altri gruppi giovanili europei venendo a contatto con altre culture e 
conoscendo tantissimi giovani, tutto  con un sano spirito naturista divertendoci con tanto 

entusiasmo e allegria. 
 

Sul modello delle analoghe sezioni giovanili delle principali federazioni naturiste europee 
I nostri obiettivi sono: 

 
Svolgere un'opera di sensibilizzazione alla cultura Naturista tra i propri coetanei, 

promuovendo la pratica del Naturismo tra i giovani. 
 

Essere il punto di riferimento per tutti i giovani Naturisti già tesserati nelle Associazioni 
federate FENAIT, per scambiarsi idee, confrontarsi, organizzare incontri ed iniziative ed 

essere sempre aggiornati sul movimento Naturista italiano giovanile. 
 

Instaurare contatti a scopo collaborativo ed informativo con i gruppi giovani delle varie 
Federazioni Naturiste Europee.  

 
Invitiamo quindi tutti i giovani Naturisti e non, a prendere contatto con i GIN anche solo 

per capire e avere informazioni sul gruppo e sulla pratica naturista 
 

Tutte le nostre iniziative e i nostri incontri li potrete trovare al seguente sito: 
 
www.fenait.org 
 
e sui forum liberi: 
 
www.clubnaturismo.org 
www.inudisti.it FORUM        CONTATTACI ANCHE SU FACEBOOK AL GRUPPO GIN 
 

W il naturismo w la liberta’ 
 

PER INFORMAZIONI giovani@fenait.org 
 
ALESSANDRO  Coordinatori Gruppo GIN (Giovani Naturisti Italiani) 
PAOLO 
FRANCESCO 
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