
                                                                 

Il CCF Italia, partner italiano del Cheetah Conservation Fund, collabora dal 2009 con il CCF 
in Namibia e si propone di sensibilizzare il pubblico sull'importanza del ghepardo, 
sottolineando il ruolo cruciale dei predatori per la conservazione di un ecosistema sano ed 
equilibrato. Con questo concorso, ci si propone di fare un salto di qualità nella conoscenza 
delle problematiche legate a questa specie iconica, unitamente ad una maggiore 
conoscenza della fauna selvatica.

LE FINALITA': 

Il Concorso prevede   la realizzazione di un' immagine che darà visibilità  al ghepardo in 
vari contesti, come mezzo di divulgazione e sensibilizzazione, e per fornire un contributo 
al centro di salvaguardia del Ghepardo in Namibia ed in Somaliland, per sostenere spese 
veterinarie, di ricerca e mantenimento degli animali stessi all'interno dei centri di recupero. 
La nostra associazione, partner del CCF, è senza scopo di lucro.

I PARTECIPANTI:

Il concorso è rivolto a tutti gli Istituti Tecnici di Grafca e Licei Artistici sul territorio 
nazionale.
Ai giovani creativi si chiede di proporre un progetto grafco innovativo in grado di 
comunicare attraverso l'immagine la flosofa della associazione:
la sensibilizzazione verso le problematiche ambientali legate all’importanza dei predatori in 
natura ed alla loro essenzialità per un corretto e giusto ecosistema che garantisca un 
futuro al Pianeta. L'opera dovrà rappresentare il Ghepardo nel  contesto storico attuale.

I PATROCINI: Ministero della Transizione Ecologica, Consolato della Namibia in Italia, 
Governo della Namibia.

IL CONCORSO:

GLI ELABORATI:
L'immagine dovrà essere adatta alla comunicazione online e offine, e verrà utilizzata in 
locandine, manifesti e produzioni multimediali. Dovrà possedere tutte le caratteristiche di 
versatilità e riproducibilità in piccolo e grande formato, e la sua effcacia comunicativa 
dovrà essere mantenuta sia nell'utilizzo a colori che in bianco e nero.

Ai partecipanti è inoltre richiesta l'ideazione di un manuale d'uso del concept, che dovrà 
contenere tutte le principali applicazioni dell'immagine e lo sviluppo coordinato.

L'opera dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Realizzata a colori o bianco e nero su supporto informatico e in formato .jpg, vettoriale e 



ad alta defnizione;
- Mettere in evidenza il Ghepardo;
- Essere inedito, distintivo e originale;
- Riproducibile e riconoscibile sia a colori che in bianco e nero;
- Essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza  perdere di qualità grafca;
- Utilizzabile in dimensioni variabili da molto grande (manifesti, striscioni, ecc.), al medio 
(magliette    e cappellini) a molto piccolo (adesivi, spille, etichette, ecc.)
- Senza sfondo, in quanto  stamperemo su bellissime magliette colorate, che saranno il 
nostro sfondo, evitando le semi trasparenze, per non fare sembrare la maglietta sbavata o 
macchiata.

REGOLAMENTO:

L’Associazione Cheetah Conservation Fund Italia organizza il concorso “Drawing for 
Cheetah 2021/22”,  che sarà aperto a tutti gli istituti tecnici di grafca e licei artistici sul 
territorio nazionale. 

Ogni immagine dovrà possedere un nome che non dovrà superare i 20 caratteri. 
Gli autori possono nominare i propri fle come ritengano più opportuno. 

Le immagini dovranno essere inviate mezzo mail all’indirizzo del Presidente della Giuria 
entro i termini stabiliti: drawingforcheetah@gmail.com

Ogni istituto partecipante è personalmente responsabile per quanto forma oggetto 
dell’immagine e ne autorizza la pubblicazione. Partecipando al concorso, l’autore o gli 
autori, autorizzano, senza scopo di lucro, la pubblicazione della propria immagine 
(integrale o parziale) su siti internet, proiezioni, cataloghi, riviste e quant’altro gli 
organizzatori ritengano necessario ai fni della promozione dello scopo fnale del Concorso. 

L’Organizzatore, pur assicurando la massima cura nella manipolazione dei fle ricevuti, 
declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e smarrimenti, da qualsiasi causa 
essi siano generati.

La segreteria del Concorso è istituita presso la sede del Cheetah Conservation Fund Italia 
APS
via Roma 145 -  13812 CAMPIGLIA CERVO (BI)
Tel.: 015 6097770

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 27/04/2016, di seguito 
nominato  GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei dati Personali),  i dati forniti 
nell’ambito del concorso “Drawing for Cheetah” saranno raccolti e registrati presso 
l’associazione CCF Italia, su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici 
protetti e trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel 
rispetto delle disposizioni del GDPR.  

Vi informiamo che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per fnalità strettamente 
connesse e strumentali all'evento. 
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Il conferimento dei dati è necessario al fne di poter partecipare al concorso. 
Inoltre potrete esercitare, nella vostra qualità di interessato, i diritti di cui all’art. 15 RGPD, 
"Diritto di accesso dell'interessato" (tra cui, a mero titolo esemplifcativo, i diritti di 
ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che vi riguardano e la loro comunicazione in 
forma intelligibile, l' indicazione delle modalità di trattamento, l’aggiornamento, la 
rettifcazione o l’integrazione dei dati ed eventualmente la cancellazione mediante 
richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati). Titolare del 
trattamento dei dati è il Cheetah Conservation Fund Italia (CCF Italia). 

Cheetah Conservation Fund Italia APS
via Roma 145
13812 CAMPIGLIA CERVO (BI)
C.F. 90067050022
Part.IVA: 02607040025
Tel.: 015 6097770
Cell.: 3393534001
E-mail: ccftaly@cheetah.org 
Sito web: www.ccf-italia.org
www.savethecheetahsalviamoighepardi.wordpress.com
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Non è prevista alcuna quota di partecipazione. La partecipazione è gratuita e ammessa sia 
in forma singola che associata. 

I LICEI AMMESSI: 

      1. Liceo Artistico/Linguistico Leon Battista Alberti Alma Mater SRL 
          viale  Alessandro Pertini 25 - 57025 PIOMBINO (LI) 

      2.Liceo Artistico Scuola di Grafca “O.Metelli” di Terni
         via B.Croce 16 05100 TERNI 

      3. Istituto Tecnico Tecnologico – indirizzo : Grafca & Comunicazione IT MORIGIA          
PERDISA – via G.Marconi 6 – 48124 Ravenna

     4. Liceo Artistico/Scuola di Grafca Istituto Caterina da Siena, Milano 
          viale Lombardia 89 – 20131 Milano 

     5. Liceo Artistico “Callisto Piazza” - via Fascetti n.3 – 27900 LODI

6. Liceo artistico “Galileo Galilei” di Piedimonte Matese (CE)

7. Isituto Istruzione Superiore Albert Einstein via Adda, 6 20871 Vimercate MB

      8.  Istituto di Istruzione Statale Superiore   M.K. Gandhi di Besana in Brianza
           via Ugo Foscolo, 1  20842 Villa Raverio MB 

I PREMI: 
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I premi verranno assegnati  ai primi 3 classifcati, o eventuali ex-aequo, con i premi 
seguenti:

1.Classifcato: 
Esperienza sul campo nel primo semestre 2023 presso EXCHANGES, una importante 
società di post-produzione con sede a Milano. In particolare, lo studente entrerà in 
contatto con un team di artisti e disegnatori specializzati in disegno ed animazioni in 3D, 
effetti speciali e post-produzione per servizi TV, video musicali, flm e live show.

2.Classifcato: Il secondo Classifcato riceverà una gigantografca (valore 150€) di foto su 
tela dell'immagine del Concorso cm 120x80cm con dedica del CCF Italia oltre ad una 
maglietta/felpa dell'associazione. Il tessuto della tela, di alta qualità, viene disteso 
manualmente lungo un telaio in legno di abete fatto a mano. Ogni stampa su tela viene 
realizzata utilizzando solo inchiostri HP, al lattice e privi di solventi. 
Per la fabbricazione si garantisce un utilizzo responsabile delle risorse naturali: Plastica 
riciclata Legno eco-sostenibile.

3. Classifcato: Il 3. Classifcato riceverà una gigantografa  (Valore 150 €) di foto su tela 
dell'immagine del concorso  cm 120x80 cm con dedica del CCF Italia  ed una 
maglietta/felpa/gadget dell'associazione.  Ogni stampa su tela viene realizzata utilizzando 
solo inchiostri HP, al lattice e privi di solventi. 
Per la fabbricazione si garantisce un utilizzo responsabile delle risorse naturali:Plastica 
riciclata Legno eco-sostenibile.

Tutti gli Istituti vincenti riceveranno una fornitura di succhi di frutta gentilmente offerti da 
CONSERVE ITALIA. 

Inoltre, verrà assegnato un premio speciale,  il Cheetah Prize, che verrà assegnato dalla Dr. 
Laurie Marker a suo giudizio insindacabile. Questo vincitore riceverà una borsa GMVENEZIA 
(se donna) o un casco per bicicletta (se maschio).

La Cerimonia di premiazione avrà luogo compatibilmente con la situazione pandemica, 
eventualmente online se non sarà possibile in presenza. 

L'immagine vincitrice sarà pubblicata sul sito www.ccf-italia.org per l'intero anno o  fno 
alla  data di fne termine ed inizio nuovo concorso. La stessa immagine verrà apposta su 
magliette e gadgets del CCF Italia successivamente alla premiazione.  
I premi saranno inviati a spese degli organizzatori, ma a rischio dei destinatari.

LA GIURIA:

I Giudici:        

1. Sara Pozzoli,  Editor in Chief Focus Wild,  Focus Junior, e Focus Scuola presso 
Mondadori Scienza S.p.A.

http://www.ccf-italia.org/


2.Anna Rita Centura, Artista e Grafca 

3.Emanuele Biggi, naturalista e conduttore di GEO, Rai 3

4. Raffaele di Placido, biologo marino  e divulgatore naturalistico , LaF

5. Gianni Maitan,  Amministratore Delegato GEMATA SpA e appassionato fotografo
       
Ogni Giudice visionerà le immagini ed esprimerà un voto, per ogni singola immagine, da 3 a 
9 ( 3 minimo, 9 massimo) a seconda del  proprio gradimento. Il voto all'immagine sarà 
attribuito alle opere che saranno numerate progressivamente. 

Dopo lo spoglio daremo i risultati delle votazioni, e presumibilmente  intorno al 4 
dicembre, Giornata Internazionale del Ghepardo, avrà luogo la cerimonia della premiazione 
dei primi tre classifcati, in una sede ancora da defnire. 
L’accettazione delle opere e l’assegnazione dei premi avverranno ad insindacabile giudizio 
della Giuria. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

IL CALENDARIO:

Data di presentazione del modulo di adesione: 31.12.2021 
Data di scadenza della presentazione delle opere: 30.06.2022
Valutazione  della Giuria: 1.7.2022 -15. 9.2022
Invio dei risultati: I risultati saranno trasmessi per e-mail a tutti i partecipanti entro il 
31.10.2022
Premiazione: 4 dicembre 2022 – Giornata Internazionale del Ghepardo (luogo da 
confermare)

Partecipando a questo concorso, si acconsente esplicitamente a fornire i propri dati 
personali, inclusi gli indirizzi email, che sono detenuti, elaborati e utilizzati unicamente 
dagli organizzatori dell'evento per gli scopi associati a questa manifestazione. Inoltre, si 
acconsente esplicitamente a inviare tali informazioni a organizzazioni che hanno concesso 
il riconoscimento uffciale, il patrocinio o l’accreditamento a questo evento. Si riconosce e 
si accetta che partecipare a questo concorso signifca che  stato e risultati della vostra 
partecipazione possono essere resi pubblici agli interessati.

Il tuo indirizzo email e le informazioni di contatto non saranno resi pubblici a terzi.

La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del 
presente Regolamento e ne dà per scontata la sua conoscenza. 

La Presidente del Cheetah Conservation Fund Italia

Betty von Hoenning O'Carroll  




