
ASSOCIAZIONE AMICI CAMIONISTI TREBASELEGHE 
PRESID. Franco Tosatto - 3357667879 ;  

VICE PRESID. Fabrizio Rossetto - 335 1010119 
SEGRETARIO Squizzato Alessio - 348 7822331 

16° CONCORSO DI MUSICA LEGGERA  
“CITTA’ DI TREBASELEGHE PIERLUIGI DALLE FRATTE A MEMORIA” 

Selezioni venerdì 26 Aprile 2019 ore 19.00 

         Sabato 27 (FINALE) Aprile 2019 ore 20.30 

Domenica 28 (FINALISSIMA) Aprile 2019 ore 16.30 Direttore E. Pegoraro 

Giunge alla sedicesima edizione il Concorso Regionale di Musica Leggera città di Trebaseleghe     
Pierluigi Dalle Fratte a memoria. Con la collaborazione degli “Appassionati della musica”.        
Come ogni anno gli obbiettivi principali dell’ evento sono la ricerca e la promozione di nuovi   
talenti nell’ ambito musicale e la valorizzazione di tutti gli artisti che si esibiranno. 
 

Il concorso avrà luogo presso l’Auditorium comunale di Trebaseleghe in Via Don Orione, 2  

Nelle seguenti modalità: 
 

Possono partecipare artisti solisti e gruppi di tutte le età. 

I partecipanti dovranno esibire una canzone in italiano ed una in lingua straniera. 

Le iscrizioni al concorso saranno registrate nella serata di Venerdì 26 Aprile 2019 dalle 19.00 
alle 24.00. I candidati al concorso si esibiranno per l’ammissione alla Finale e alla Finalissima. 

Sabato 27 Aprile 2019, la Finale ore 20.30 

Domenica 28 Aprile 2019 la Finalissima dalle ore 16.30  

Dalle 14.30 fino agli orari sopracitati avranno luogo le prove per i partecipanti al corso. 

L’ evento vedrà i concorrenti esibirsi difronte ad una giuria composta da docenti di canto, editori 
discografici e dal direttore Enrico Pegoraro ( 349 6456421) 

Al termine dello spettacolo saranno premiati i primi tre concorrenti classificatisi nel corso delle 
due serate. 
 

Per informazioni sul Bando di concorso visitare il sito www.amicicamionisti.it o scrivere            
all’ indirizzo e-mail: assamicicamionisti@gmail.com o visitare la pagina ufficiale Facebook  

(Facebook/Associazione-Amici-Camionisti-Trebaseleghe). 

In alternativa telefonare al numero 335 7667879 (Presidente Franco Tosatto) 

La quota di iscrizione per il 26 Aprile è di 10,00 € 

Per i concorrenti che accederanno alla Finale, ulteriore quota di 40,00 € 


