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Falconara M.ma li, 15 dicembre 2018 
 
        

Gentile Artista, 
con la presente vogliamo proporti la Prima edizione del Catalogo Generale degli Artisti Italiani. 

 

Il volume, dal carattere enciclopedico, oltre ad essere un valido strumento di consultazione per tutti gli 

operatori del settore, vuole rappresentare uno spaccato della realtà artistica contemporanea. 

 

Il progetto nasce dall'idea di valorizzare i talenti contemporanei, collocandoli all'interno di un pregiato 

catalogo dove ogni artista potrà lasciare la sua traccia nel tempo. 

 

Sarà nostra premura fornirti a proposito i seguenti servizi: 

• Progettazione grafica e realizzazione del Catalogo generale degli Artisti partecipanti; 

• Qualificazione degli spazi e/o delle pagine riservate ad ogni artista partecipante; 

• Estratto, di una Pagina o doppia facciata PERSONALIZZATA con foto di opere (max 3) dell’Artista 
SENZA ALCUN   AGGRAVIO DI SPESA, del catalogo Generale degli artisti Italiani; 

• Una copia gratuita cartacea del Catalogo Generale; 

• Partecipazione al Concorso “TRACCE CREATIVE suddiviso per sezioni (pittura, incisone, scultura, 
fotografia e altre forme espressive dell'arte figurativa; 

• Partecipazione di diritto e gratuitamente ad eventi espositivi dei primi trenta artisti premiati al 
Concorso TRACCE CREATIVE. 

 

 
 

PREMI DEL CONCORSO “TRACCE CREATIVE” 

 

Il montepremi totale sarà di € 8.000 così suddiviso:  

 

Pittura 
€ 800,00    al primo classificato della Sezione Pittura e motivazione su attestato 
€ 500,00    al secondo classificato della Sezione Pittura e motivazione su attestato 
€ 300,00    al terzo classificato della Sezione Pittura e motivazione su attestato 
 
Incisione 
€ 800,00    al primo classificato della Sezione Incisione e motivazione su attestato 
€ 500,00    al secondo classificato della Sezione Incisione e motivazione su attestato 
€ 300,00    al terzo classificato della Sezione Incisione e motivazione su attestato 
 
Scultura 
€ 800,00    al primo classificato della Sezione Scultura e motivazione su attestato  
€ 500,00    al secondo classificato della Sezione Scultura e motivazione su attestato 
€ 300,00    al terzo classificato della Sezione Scultura e motivazione su attestato 
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Fotografia 
€ 800,00    al primo classificato della Sezione Fotografia e motivazione su attestato 
€ 500,00    al secondo classificato della Sezione Fotografia e motivazione su attestato 
€ 300,00    al terzo classificato della Sezione di Fotografia e motivazione su attestato 
 
Arti Figurative sperimentali  
€ 800,00    al primo classificato della Sezione Arti Figurative sperimentali e motivazione su attestato 
€ 500,00    al secondo classificato della Sezione Arti Figurative sperimentali e motivazione su attestato 
€ 300,00    al terzo classificato della Sezione Arti Figurative sperimentali e motivazione su attestato 

Dal sedicesimo al trentesimo artista classificato sarà consegnata una targa con motivazione. 

Agli artisti inseriti nel Catalogo Generale sarà spedita una copia del Catalogo e relativo estratto con spese di 

spedizione a Vs. carico, pertanto al momento dell’adesione dovrà essere specificato il domicilio e codice fiscale. 

 
Se sei interessato potrai aderire a questa proposta  versando la quota come sotto 
specificata inviando compilati e sottoscritti gli a llegati A, B e C del regolamento concorso 
tracce creative via e-mail all’indirizzo traccecreative@ermes-agency.it : 

a) 1. Euro  400,00 (iva vigente esclusa)  che comprende l'acquisizione di una facciata del catalogo  
    e la partecipazione al Concorso. 
2. Euro  600,00 (iva vigente esclusa) che comprende l'acquisizione di due facciate del catalogo   
    e la partecipazione al Concorso. 

b) Per chi aderirà entro il 31 gennaio 2019 la quota di adesione sarà: 
1. Euro 300,00 + iva per una facciata; 
2. Euro 500,00 + iva per due facciate; 

c) Per chi aderirà entro il 28 febbraio 2019 la quota di adesione sarà: 
1. Euro 350,00 + iva per una facciata; 
2. Euro 550,00 + iva per due facciate; 

 

Sarà possibile rateizzare l’intero l’importo in due soluzioni, la prima al momento dell’adesione e la 

seconda entro il 30 aprile 2019.  
 

Il Catalogo verrà realizzato secondo i più alti canoni qualitativi, avrà un formato indicativo di cm 32,5x30,5, 

e sarà dotato di codice ISBN (dall'inglese International Standard Book Number, "numero di riferimento 

internazionale del libro") una sequenza numerica di 13 cifre, usata internazionalmente per la classificazione dei 

libri.  
 

L’uso di un codice ISBN permetterà l'immissione del catalogo nei principali canali della distribuzione e della 

vendita, nelle migliori librerie e nella distribuzione on line. 

 

           Ermes srls 

 

Segreteria organizzativa: 
 

Ermes srls 

Via del Consozio, 34 

60015 Falconara M. (AN) 

Tel. 071 9161916 (dott.ssa Eleonora Giovannini) 

www.ermes-agency.it 

Email: info@ermes-agency.it 

      


