“Liberi… Naturalmente Nudi”
Concorso fotografico 2020
alla ricerca di attimi, visioni, storie
per raccontare il Naturismo
Regolamento del concorso
Per promuovere, diffondere e affermare la filosofia di vita Naturista, A.N.ITA. lancia il primo
concorso fotografico “Liberi… Naturalmente Nudi”, articolato in due sezioni tematiche:
Sezione A - Tema “NUDO in NATURA”
Si può partecipare a questa sezione presentando un massimo di 3 fotografie digitali, a colori e/o
bianco e nero, in grado di emozionare attraverso corpi nudi ritratti in ambienti naturali.
Sezione B - Tema “LIBERA NUDITÀ”
Si può partecipare presentando un massimo di 3 fotografie digitali, a colori e/o bianco e nero, di
libera interpretazione del tema della nudità (nudo astratto, ritratti, nudo concettuale, nudo
sociale, ecc.)
La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte.
Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di fotografia, di qualsiasi età, senza distinzione fra
dilettanti e professionisti. Sono esclusi dal concorso i giurati e i loro familiari. Ogni autore può
scegliere di partecipare a una singola sezione o a entrambe le sezioni con un massimo di 3
fotografie per ognuna di esse.
Per la partecipazione, a una o a entrambe le sezioni del concorso, si richiede un contributo
minimo di € 10,00 da versare sul conto corrente iban IT 44Z0 5034 5297 0000 0000 4131
intestato all’A.N.ITA. oppure tramite Paypal. In entrambi i casi utilizzare la causale: contributo
per campagna promozione del Naturismo “Liberi, naturalmente nudi”.
Le immagini devono essere conformi alle seguenti specifiche tecniche:
 risoluzione minima 2000 pixel per il lato minore
 formato immagine jpg
Non si accettano: fotomontaggi, immagini con l’aggiunta di scritte, firma o altri elementi
riconducibili all’autore.
Limitatamente alle opere ammesse al concorso, l’organizzazione può richiedere agli autori la
dichiarazione di veridicità e origine delle immagini, nonché richiedere l’autorizzazione alla
pubblicazione della foto anche ai soggetti ritratti sulla stessa.
I moduli per l’iscrizione sono scaricabili sul sito www.italianaturista.it
I partecipanti dovranno versare il contributo richiesto, compilare il modulo in ogni sua parte,

firmarlo digitalmente e caricarli sul sito i formato .p7m. In mancanza di firma digitale va caricata
la scansione in formato pdf o jpg del modulo firmato in originale allegando copia di un
documento di identità.
Se il partecipante lo ritiene necessario può inviare anche un file di testo contenente titoli e
descrizioni delle foto.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione per le quali il richiedente non
ha versato il contributo richiesto.
Il termine ultimo per l’iscrizione e l’invio delle foto è il 7 gennaio 2021.
Le fotografie premiate insieme ad altre immagini segnalate saranno pubblicate nel catalogo
fotografico “Liberi… Naturalmente Nudi”, dedicato al concorso, promosso e distribuito da
A.N.ITA.
Tutte le fotografie inviate potranno essere utilizzate, citando il titolo della foto e l’autore, che
le cede a titolo gratuito e ad uso esclusivo all’A.N.ITA., sulla rivista ItaliaNaturista, sui siti
www.naturismoanita.it e www.italianaturista.it e per la realizzazione di eventuali flyers di
promozione di attività e campagne dell’A.N.ITA..
Tutte le immagini ammesse al concorso verranno visionate da una giuria tecnica che si
esprimerà in base a parametri di creatività, originalità, qualità e coerenza al tema. Il giudizio
della giuria è inappellabile e insindacabile.
I vincitori saranno personalmente avvisati. I risultati del concorso saranno pubblicati sui siti web
www.naturismoanita.it e www.italianaturista.it
Viste le incertezze legate alla pandemia verranno successivamente indicate le modalità di
svolgimento della cerimonia di premiazione che potrà avvenire anche con un evento
ANITAweb.
A.N.ITA. non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema tecnico di accesso
informatico.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni
imprescindibili di partecipazione. La violazione comporterà l’annullamento della vincita. Il
soggetto promotore e le figure incaricate dalla stessa alla gestione del concorso si riservano il
diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per
limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Per quanto non indicato nel presente Regolamento, il soggetto promotore si rimette a quanto
previsto dalla normativa in vigore.
PREMI
In occasione della prima edizione del concorso fotografico 2020 i premi In palio saranno:
Sezione A - Tema “NUDO in NATURA”
Primo classificato
Week end al Nido dell’Aquila
con soggiorno di due notti per due persone in un lodge del BNatural Glamping di Piombino

Secondo classificato
Partecipazione gratuita ad un week end Naked Yoga con Marina Paul
Terzo classificato
Soggiorno gratuito in camera condivisa per una persona a festAnita 2021
Dal quarto al sesto classificato
Pubblicazione sul catalogo fotografico “Liberi… Naturalmente Nudi”,
Sezione B – Tema: “LIBERA NUDITÀ”
Primo classificato
Week end in Val Trebbia
con soggiorno di una notte con cena per due persone presso l’hotel Due Valli di Marsaglia
Secondo classificato
Una notte gratuita su un soggiorno di due notti per due persone presso la Locanda Terramare
di Rosignano
Terzo classificato
Soggiorno gratuito in camera condivisa per una persona a festAnita 2021
Dal quarto al sesto classificato
Pubblicazione sul catalogo fotografico “Liberi… Naturalmente Nudi”,
Attestato di partecipazione a tutti i concorrenti ammessi alla valutazione delle opere
fotografiche

