
Comune di
VACALLO ORGANIZZANO

Festival della Canzone Dialettale
Ticinese e Lombarda

I^ edizione

1) La partecipazione è aperta a tutti gli autori e cantanti dialettali

2) I brani presentati dovranno essere originali, con testi scritti esclusivamente in uno dei dialetti parlati in Canton 
Ticino, nel Grigioni italofono o in Lombardia.

3) Gli aspiranti concorrenti dovranno inviare a festivalvacallo@chiassotv.ch il seguente materiale entro e non oltre il 
15 giugno 2022:

- file wav o mp3 del brano per la pre-selezione
- file wav o mp3 della base musicale senza voce per l’eventuale esecuzione durante la finale.
- file pdf con il testo in dialetto e la traduzione in lingua italiana
- domanda di adesione firmata

4) La giuria selezionerà le dodici canzoni finaliste tra quelle pervenute. I dodici finalisti si esibiranno davanti a pubblico 
e giuria domenica 10 luglio 2022 alle ore 17:00 nella Piazza del Municipio di Vacallo (in caso di maltempo, il festival si 
svolgerà nell’Aula Magna delle scuole). Durante la serata, la giuria voterà i primi tre classificati.

5) I premi, oltre a quelli simbolici previsti dall’organizzazione, potranno essere integrati da altri premi in natura o in 
denaro offerti dagli sponsor.

6) I concorrenti verranno informati via email entro il 1 luglio 2022 sulle rispettive posizioni. Quelli ammessi alla finale, 
dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 14:30 di domenica 10 luglio 2022 per le prove audio.

7) I concorrenti ammessi che utilizzano i mezzi pubblici, verranno prelevati gratuitamente nei pressi della stazione 
ferroviaria di Chiasso alle ore 13:30 e riaccompagnati nello stesso punto alle ore 21:30.

8) Ai concorrenti ammessi alla finale, verrà riconosciuto un rimborso spese pari a Chf 100.- (siano essi singoli o gruppo 
il rimborso non cambia).

9) La serata verrà trasmessa in diretta su www.chiassotv.ch e sul canale YouTube di Chiasso Tv. L’accettazione del 
presente regolamento, autorizza Chiasso Tv all’utilizzo audio-video dell’immagine del richiedente senza limitazioni e/o 
ulteriori richieste.

10) il verdetto della giuria è insindacabile
-------------------------

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________

domiciliato a_____________________________ via________________________________ n°______

telefono______________________________  email: ________________________________________

Chiede di partecipare alla selezione del Festival della Canzone Dialettale Ticinese e Lombarda e dichiara di accettare 
integralmente il regolamento di cui sopra.

data__________________________                                          firma______________________________________


