
Eismann Arte per Passione 2014-il nuovo concorso di cake design

Dopo i concorsi per i pittori, igrafici, ivideomaker e ifotoartisti, l 'edizione 2014 è rivolta ai
cake designers

Genti le Resoonsabi 'e.
ElSlvlANN ltal ia è una delle principalì realtà nella vendita diretta digelati  e surgelati  a l ivel lo nazionale. Eismann serve
le 400.000 famiglìe cl ienti ,  su tutto i l  terr i torio i tal iano, con un servizio quindicinale di spesa a domici l ìo. Un successo
che nasce dal servizio, svolto con professionali tà e genti lezza, e dai prodott i ,  buonie genuini, perché i lvalore che
accomuna azienda, col laboratori e prodott i  è la passione con cui viene fatta ogni cosa.

Visto i l  successo delle edizioni precedenii,  Eismann anche nel 2014 ha deciso di r iproporre i l  concorso "Eismann Arte
per Passione".

Dopo le edizionidedicate al la pìttura, al la grafica, alvideo e alÌa fotografia, nel 2014 i lconcorso è dedicato alcake
desiSn e rivolto ai cake designers di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L'altru conferma importante à che il concorso
varca ancora una volta iconfini nazionali  e diventa un concorso internazionale aperto a tutt i  igiovani della
Comunità Europea; quindi anche un maggiore prestigio per coloro che risulteranno essere tra j  f inal ist i .

l l  tema unico del concorso è: "Elsmann, la passione si fa dolce"

Ogniart ista metterà in concorso una sola opera di cake design. Per partecipare è suff iciente registrarsisul sito web
del concorso wMr/.arteperpassione.it entro il 15 ottobre 2014. La partecipazione è qratuita.

Saranno selezionate le 5 opere migl iorì da una Biuria tecnica e dalle votazioni on l ine raccolte sul sito
www.arteperpassione,it

l f inal ist idovranno riprodurre la propria opera nella giornata f inale delconcorso_ Durante la serata digala sarà
proclamato i l  1" classlf lcato che vincerà un premio lordo di 1.000,00 € mentre agli  altr i  qualtro f inal ist i  sarà
assegnato un premio lordo di 500,00 €

Per ottenere maggiori informazioni e copia del regolamento, sarà sufîcìente col legarsi al sito del
concorso Mtw,arteperpassione.it  In relazione al le f inal i tà delconcorso, la promozione e i lsostegno della creatività
giovanile, La ìnvit iamo calorosamente ad affìggere i l  poster al legato e ad inserjre i l  l ink del sito del concorso
www.arteperpassione.it  sulVostro sito web e darne la massima vìsibi l ì tà.

La rìngrazìamo, cordial i  saluti .

Staff AÉe Per Passione
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