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Il Festival del Naturismo 

 

Al sistema naturista nazionale 

(Associazioni e ai Gruppi nudo-naturisti italiani) 

ANAA–SFKK  Associazione Naturista Alto Adige, 3VENAT – Associazione Naturista delle Tre Venezie, ANAB 

– Associazione Naturista Abruzzese, ANAP - Associazione Naturista Pugliese, ANEI – Associazione 

Naturista ecologista Italiana, ANER – Associazione Naturista Emiliano-Romagnola, ANITA - Associazione 

Naturista Italiana, ASSONATURA, ASSONATURA Lombardia, CONAIT – Confederazione Naturista Italiana, 

COSTALUNGA FKK – Associazione Naturista, FENAIT – Federazione Naturista Italiana, Gruppo naturista 

del CESANO, iNUDISTI, LIBURNIA – Associazione Naturista Umanista, TREBBIANAT, SARDEGNA 

NATURISTA, UNI – Unione Naturisti Italiani, UNI – Sezione Lazio, UNI – Sezione Campania, UNI – 

Sezione Sardegna, UNI – Sezione Calabria SUN, UNS – Unione Naturisti Siciliani. 

 

INVITO 
 
Dall’8 al 12 giugno 2016, presso il Villaggio Golfo degli Etruschi di Albinia (Orbetello, Grosseto) 
si svolgerà il Festival Naturista 2016, il grande evento annuale di inizio stagione dedicato alla 
promozione naturismo e del turismo naturista presso le Istituzioni e il grande pubblico. 
 
Il Festival del Naturismo, che giunge ormai alla sua terza edizione, si conferma dunque un 
tradizionale e immancabile appuntamento per tutto il mondo nudonaturista italiano e non solo, 
unito in una grande festa inaugurale. Accanto a momenti ricreativi e conviviali, nella 
programmazione del Festival sono previsti convegni e tavole rotonde in tema di naturismo e 
turismo naturista, in cui si intende coinvolgere attivamente l’intero sistema naturista nazionale. 

Sono pertanto invitati al Festival associazioni e gruppi nazionali ed esteri, nonché le Istituzioni 
e gli operatori turistici e tutti coloro che hanno sposato o intendono aderire a questa filosofia di 
vita. È con grande piacere, pertanto, che Vi rivolgiamo l’invito non soltanto ad essere presenti 
al Festival ma a parteciparvi attivamente con proprie proposte o attività, che saranno 
particolarmente gradite e apprezzate. 

� In particolare, nella mattinata di venerdì 10 giugno si svolgeranno Stati Generali 

Naturisti, il summit delle associazioni e dei gruppi nudo naturisti italiani. Agli Stati 
Generali del naturismo italiano sono invitati a testimoniare le loro esperienze tutti 
coloro che, a diverso titolo, dentro o fuori l’associazionismo operano per la promozione 
del naturismo in Italia. 

� Nella mattina di sabato 11 giugno si svolgerà invece la Seconda Conferenza 

Nazionale del Turismo Naturista, che vedrà la partecipazione di amministratori 
pubblici e operatori turistico del settore ad interrogarsi sulle opportunità economiche del 
naturismo. Nell’ambito di quest’ultima conferenza si terrà poi la cerimonia di 
conferimento del Premio Naturisti dell’Anno. 

Maggiori informazioni sul Festival sono reperibili sul sito www.festivalnaturista.it, dove 
verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi alla programmazione dell’evento. 

Nel confidare in un cortese riscontro a questo invito, l’occasione ci è gradita per porgervi 
cordiali saluti, restando a Vostra disposizione per qualsiasi necessità o delucidazione in merito. 
 
Carlo Alberto Castellani 


