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Concorso “calendario naturalistico 2015” 

 

Da alcuni anni il Comune di Cherasco (CN) pubblica un calendario di carattere 

naturalistico con attinenza alla natura del nostro territorio (2009 i rapaci, 2010 

ambienti, 2011 mammiferi, 2012 uccelli, 2013 alberi, 2014 farfalle).  

L’ultimo anno il calendario è stato il risultato di un concorso di disegno naturalistico 

a cui hanno partecipato circa quaranta artisti. Visto l’ottimo risultato numerico ma 

anche qualitativo delle opere presentate, in collaborazione con l’associazione 

“Cherasco Cultura”, il Museo naturalistico “G. Segre” e L’InformaGiovani si è 

pensato di riproporre lo stesso concorso per disegnatori naturalistici (giovani, 

amatori, dilettanti) e di estenderlo anche a classi di licei artistici e di scuole di 

disegno naturalistico.  

Il/i vincitore/i del concorso, oltre ad un premio in denaro, vedranno pubblicate le 

opere all’interno dell’edizione 2015 del calendario. Inoltre, verrà allestita a Cherasco 

una mostra con tutti i disegni ammessi al concorso. 

Regolamento 

Art.1) Tema. Il tema del prossimo calendario sarà: i fiori del territorio cheraschese.  

I concorrenti dovranno presentare 12 disegni che rappresentino 12 diverse specie di 

fiori nel loro ambiente naturale. La flora di Cherasco conta circa 900 specie censite 

tra le quali spiccano alcune molto particolari: 

• Giglio martagone: specie caratteristica delle praterie alpine. Nel nostro 

territorio si trova una colonia di questa essenza ad una quota che è la più 

bassa di tutto il Piemonte (260 m.s.l. circa). 
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• Pervinca minore var. atropururea: in un bosco di Cherasco si trova questo 

endemismo, unico non solo per la nostra regione ma per tutta l’Italia. Le due 

specie (Vinca minor e Vinca minor var.atropururea) convivono nello stesso 

ambiente . 

 

• Utricularia australis: pianta acquatica rara e indicata come vulnerabile per il 

Piemonte. 

 

• Digitalis lutea, Latrea squamaria, Doronicum pardalianches: specie che con il 

giglio martagone fanno parte di specie tipiche alpine e che quindi, per il 

nostro territorio, sono dei veri e propri relitti glaciali. 

Queste sei specie dovranno obbligatoriamente essere rappresentate. 

Per le altre sei specie si lascia libera scelta ai concorrenti che dovranno comunque 

rappresentare specie presenti sul territorio cheraschese. 

Per eventuali approfondimenti sulla flora locale si consiglia di consultare le seguenti 

pubblicazioni : 

- Contributo alla flora di Cherasco. Autore Giacinto Abbà. Alba Pompeia, n. s, II/I:55-

69. 

- La flora vascolare spontanea della “Rocca del Campione” (Cherasco – Piemonte) e 

segnalazione di Vinca minor L. var. Atropurpurea Sweet. Autori Franco Rota – 

Giacomo Olivero. Rivista piemontese di storia naturale, vol XXXII. 2011. 55 – 101. 

- La flora spontanea del territorio di Cherasco  (CN, Piemonte) fra Tanaro e Stura: 

aggiornamento e compendio. Autori Franco Rota - Oreste Cavallo. Rivista 

piemontese di Storia naturale, vol XXXIII,2012: 13-110. 

Art.2) Iscrizione e partecipazione. I concorrenti dovranno confermare la loro 

partecipazione IMPROROGABILMENTE entro il 30 aprile 2014 compilando on line il 

modulo pubblicato sul sito del Comune (www.comune.cherasco.cn.it) o 

dell’InformaGiovani (www.informagiovanicherasco.it). L’iscrizione potrà anche 

essere effettuata compilando il modulo cartaceo in allegato e inviandolo al seguente 

numero di fax: 0172 427035 o all’indirizzo di cui all’art. 4. Le opere dovranno essere 

consegnate IMPROROGABILMENTE entro il 31 ottobre 2014. La quota di 

partecipazione è di 10 euro, da versarsi con bonifico bancario all’associazione 
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Cherasco Cultura all’atto della conferma di partecipazione. (Coordinate Bancarie: 

Banca di Cherasco sede di Roreto; Iban: IT96J0848746200000010108955 Cherasco 

cultura; causale: concorso calendario 2015 )  

Art. 3) Caratteristiche delle opere. Le opere dovranno pervenire in originale e 

dovranno essere realizzate con la tecnica del disegno su supporto fisico con tecniche 

tradizionali (pastelli, acquerelli, tempere, ecc.). Le opere non dovranno superare le 

dimensioni di 40 x 60 cm.  

Art. 4) Consegna delle opere. I disegni vanno consegnati per posta o a mano presso 

il seguente indirizzo: Comune di Cherasco - Via Vittorio Emanuele II, 79- 12062 

Cherasco (CN), Ufficio Ecologia, Eventi Tel. 0172427031. Dovranno essere 

consegnati in apposito imballo che possa essere usato anche per la restituzione, 

accompagnate da indirizzo completo del partecipante. L’organizzazione porrà ogni 

cura nella conservazione delle opere, ma declina ogni responsabilità per eventuali 

danni, smarrimenti o furti. 

Art. 5) Giuria. Le opere saranno giudicate da una giuria qualificata il cui giudizio sarà 

inappellabile. 

Art.6) Premi.  

1° premio euro 1000,00 e diritto alla pubblicazione del calendario 

2° premio euro 500,00 

3° premio euro 250,00 

I suddetti premi verranno consegnati durante la serata di presentazione del 

calendario, nel mese di Dicembre, c/o l’auditorium dalla banca di Cherasco, Roreto. 
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Allegato 

Modulo cartaceo di partecipazione al concorso della Città 

di Cherasco: "Calendario naturalistico 2015" 

La partecipazione al concorso è da considerarsi valida solamente se il modulo viene presentato 

entro e non oltre il 30 aprile 2014 e entro la stessa data viene effettuato il versamento tramite 

bonifico bancario della quota di partecipazione pari a € 10 (Banca di Cherasco sede di Roreto Iban: 

IT96J0848746200000010108955 Cherasco Cultura)  

*Campo obbligatorio 

Nome *______________________________ 

Cognome *___________________________ 

Ente/Associazione o Gruppo di Appartenenza________________________________________ 

Data di nascita *________________________ 

Indirizzo *___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Numero di Telefono *_________________________________________ 

Indirizzo e-mail *_____________________________________________ 

Utilizzo dei dati personali *  

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 

dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati 

personali per i fini indicati nella suddetta informativa  

Accetto 

Diritto d'autore *  

L’autore dichiara che le opere presentate sono di sua proprietà in tutte le loro componenti e, ai 

sensi della legge 675/96 esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per scopi 

legati al concorso e a quanto previsto dal bando di partecipazione di cui conferMa la conoscenza e 

l’accettazione integrale.  

Accetto         Firma 


