
 

 

“Liberi… Naturalmente Nudi” 
Anno Secondo 

Concorso fotografico 2022 
alla ricerca di attimi, visioni, storie… per raccontare il Naturismo 

 
Dopo l’enorme successo della prima edizione ecco per il secondo anno il  concorso fotografico 
“Liberi… Naturalmente Nudi”, articolato addirittura in sei sezioni tematiche: 

 Sezione A - Tema “SENZA TEMA” 
Si può partecipare a questa sezione presentando una fotografia digitale, in bianco e 
nero, in grado di emozionare attraverso corpi nudi ritratti in ambienti naturali con 
l’obbliga di avere una/un modella/0 non professionista.  

 Sezione B - Tema “NAKED FAMILY” 
Si può partecipare presentando una fotografia digitale, a colori o bianco e nero, di  
nudità in famiglia, con il più ampio concetto di famiglia possibile.  

 Sezione C - Tema “ANIMALI NATURISTI” 
Si può partecipare presentando una fotografia digitale, a colori o bianco e nero, in 
compagnia di un animale. 

 Sezione D - Tema “NUDI IN ROVINA” 
Si può partecipare presentando una fotografia digitale, a colori o bianco e nero, con 
ritratti tra rovine, ruderi di fabbricati, campi incolti, castelli.  

 Sezione E - Tema “L’AMORE È UNA COSA MERAVIGLIOSA, BACIA CHI VUOI, 
ESPRESSIONI D’AMORE” 
Si può partecipare presentando una fotografia digitale, a colori o bianco e nero. Un 
bacio, una carezza, un abbraccio…  

 Sezione F - Tema “LA MIA SPIAGGIA DEL CUORE” 
Si può partecipare presentando una fotografia digitale, a colori o bianco e nero, con lo 
sfondo di una delle spiagge marine e fluviali naturiste.  

 
Regolamento del concorso  

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. I componenti della giuria saranno scelti dal Consiglio Direttivo 
dell’A.N.ITA. e resi pubblici solo dopo la chiusura del concorso. 

Ogni autore può scegliere di partecipare a una singola sezione o in tutte le sezioni con un 
massimo di sei fotografie, in ogni caso una per sezione. 

Per la partecipazione, si richiede un contributo minimo di € 10,00 da versare sul seguente IBAN: 
IT04U0503451970000000413100 intestato all’A.N.ITA. oppure tramite Paypal. In entrambi i casi 
utilizzare la causale: contributo per campagna promozione del Naturismo “Liberi, naturalmente 
nudi. Anno secondo”. 



Le immagini devono essere conformi alle seguenti specifiche tecniche: 

 risoluzione minima 2000 pixel per il lato minore

 formato immagine .jpg

 Dimensione massima del file di immagine: 10 Megabyte (MB)

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 caricarlo sul sito in 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. 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione per le quali il richiedente non            
ha versato il contributo richiesto. 

Il concorso avrà inizio a partire dal 10 novembre 2021 mentre il termine ultimo per l’invio delle 
foto è il 15 ottobre 2022. 

Le fotografie ammesse al concorso saranno pubblicate nel catalogo fotografico “Liberi… 
Naturalmente Nudi / Anno secondo”, edito da A.N.ITA. ed acquistabile a partire dal giorno 
della premiazione. 

Tutte le fotografie inviate potranno essere utilizzate per pubblicazioni e attività promozionali 
di A.N.ITA. con citazione del titolo della foto e dell’autore.  Con la firma della domanda di 
partecipazione al concorso l’autore della foto cede la stessa all’A.N.ITA. a titolo gratuito e ad 
uso esclusivo  e senza alcuna limitazione. 

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 e capacità di 
promuovere il Naturismo. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.  

Per ciascuna categoria sarà premiata la foto che otterrà il maggior punteggio dalla Giuria. 

I risultati del concorso saranno resi noti in occasione dell’evento A.N.ITA.web 
“Liberi…naturalmente nudi”, di cui daremo notizia.  

La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della registrazione sono condizioni 
imprescindibili alla 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, l’A.N.ITA. si rimette a quanto previsto dalla 
normativa in vigore. 

PREMI 
Tutte le foto ammesse saranno pubblicate sul catalogo fotografico 

“Liberi… Naturalmente Nudi. Anno secondo”. 
Il vincitore di ciascuna delle sei categorie riceverà un cesto di prodotti tipici 

dei luoghi che ospitano alcune delle nostre spiagge Naturiste. 

http://www.italianaturista.it/

