
Associazione culturale musicale

con il patrocinio di: 

Comune di Piancogno Distretto Culturale della
Comunità Montana di Valle Camonica

Concorso di canzone dialettale
" Tacabanda"

Prima Edizione

L'Associazione culturale musicale “Ars Camunnorum”, con il patrocinio del Comune di Piancogno e del 

distretto Culturale della Comunità Montana di Valle Camonica

BANDISCE

la prima edizione del concorso di canzone dialettale "Tacabanda"

Tema

Il tema è libero

Tipologia e modalità di partecipazione

- L'iscrizione al Concorso è libera e gratuita.

- Possono parteciparvi tutti coloro che hanno composto o vogliano comporre una canzone in un dialetto 

bresciano o bergamasco.

- La canzone dev'essere inedita: non deve aver partecipato ad altri concorsi musicali, né essere stata 

pubblicata su CD, altri  supporti audio o "piattaforme" musicali.

- Per l'iscrizione si dovrà inviare all'indirizzo mail  la seguente documentazione: arscamunnorum@libero.it

registrazione della canzone - le di videoscrittura contenente il testo in dialetto e la traduzione in lingua 

italiana - "Allegato 1" compilato e rmato.

- La registrazione deve essere comprensibile ed è sufciente il cantato della melodia. Il brano può essere 

sprovvisto di accompagnamento musicale.

- Al momento dell'iscrizione ogni partecipante può richiedere ed usufruire di un aiuto gratuito, da parte 

degli associati, per la realizzazione di un  accompagnamento musicale al proprio brano.

mailto:arscamunnorum@libero.it


- Il termine ultimo per l'invio dei le è il 28 febbraio 2023.

- Sull'e-mail va indicato come oggetto: Concorso di canzone dialettale “Tacabanda”, Prima edizione;

- La Segreteria garantisce la riservatezza dei nominativi dei partecipanti no al termine delle operazioni 

di valutazione da parte della Giuria.

- L'Associazione si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito e/o a stampa tutti o parte degli 

elaborati pervenuti, con nome e cognome dell'autore e la posizione in classica.

- Il diritto di copyright rimane all'Autore.

La Giuria

Per la valutazione e la scelta delle opere da premiare nel concorso, verrà costituita una giuria di esperti in 

campo musicale, linguistico-dialettale e nelle tematiche del concorso.

I nominativi dei giurati saranno resi noti durante la serata di premiazione.

Il giudizio della Giuria è inappellabile.

Premi e cerimonia di premiazione

Sono previsti i seguenti premi:

- per il 1° CLASSIFICATO: 300,00 €

- per il 2° CLASSIFICATO: 200,00 €

- per il 3° CLASSIFICATO: 100,00 €

- per Riconoscimento di MERITO (uno o più di uno): pergamena + omaggio.

Oltre ai premi indicati, potranno esserne assegnati altri in base alle offerte di sponsor locali.

La cerimonia della premiazione si svolgerà in data ed ora da denirsi durante la Fiera dei Fiori a 

Piamborno (BS);

Per informazioni, è possibile telefonare al seguente numero di cellulare: 348 6012066 Gabriele;

Piancogno, 26 novembre 2022                                                                      Il Presidente

                                                                                                                      (Gabriele Rondini) 

N.B.: Si allega il le con: Scheda di partecipazione, Liberatoria per pubblicazioni e Informativa

trattamento dati personali. Il Bando del concorso e i relativi allegati sono pubblicati nello spazio Facebook 

dell'Associazione o sul sito internet all'indirizzo www. arscamunnorum.eu .
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