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PICCOLO PRIX WALO 2022
PRIX WALO-Trampolino
Sezioni diverse

Modulo d‘iscrizione per il PRIX WALO-TRAMPOLINO
Io / noi compariamo come ......................................... ............... e sono / siamo svizzeri di almeno 12 anni o
un massimo di 26 anni. Età media massima per bande o formazioni max. 26 anni, il contrabbassista (nella
musica popolare) o i genitori di formazioni familiari. Nel caso di gruppi di jodel, sono ammesse 1-2 persone
di età superiore a 26 anni come accompagnatore musicale o come formazione familiare. Per i gruppi di ballo
il leader e ammesso più di 26 anni. In casi eccezionali, la commissione decide!
Si
1.
2.
3.
4.
5.

prega di sottolineare la sezione
Canto / Coro:
Pop / Rock / classica popolare / musica leggera / Jodel / Jazz / Blues u.a.
Band / Orchestra:
Pop / Rock / Country / calassica popolare / Dance / Jazz / Blues u.a
Capelle / Musicista:
Ländler / musica folk / Akkordeon / Hackbrett / Alphorn u.a.
Special Act:
Ballo / Commedia / Breakdance / / Hip Hop / DJ / Tambouren / Variété u.a.
………………………………………………………………………………………………………………………

6. Per i gruppi Numero di membri e cast:…………………………………………………………….
.................................................................................................................................................................……...
7. Descrizione esatta della performance: (genere, stile, ecc.)………………………………………………
..........................................................................................................................................................……..
Come supplemento I / inviamo:
 CD con almeno due canzoni / mp3 via e-mail
 DVD Registrazione della performance con il suono / Link youtube
 Altro: ....................................................................................................................................……
8. Io / Noi porteremo una riproduzione musicale tecnicamente sana all'evento
(solo per cantanti e cantanti, le band suonano dal vivo!)
9. Attrezzatura aggiuntiva richiesta per la prestazione: ……………………………………………………………
............................................................................................................................................................……..
10. Io / Noi allegaiamo una breve biografia, un CD, DVD o (mp3 via e-mail), così come una foto. Stampa
fotografica 10 x15 cm, è desiderata se possibile nella posa della foto di performance o gruppo compatto,
l'immagine in buona risoluzione (circa 1 MB) via e-mail a: info@prixwalo.ch, con la nota : Nome / gruppo
/ divisione.
11. Io / Noi riconosciamo che le applicazioni che non sono completate per intero e che non includono tutti i
documenti richiesti saranno restituite senza ulteriori elaborazioni.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sei sotto contratto con una direzione o un'agenzia di artistica?
In caso affermativo, quale: ............................................ .................................................. ..........................
Commenti: .....................................................................................................................
.................................................. .................................................. .................................................. ..... .....
Se non di età, firma aggiuntiva del legale rappresentante.
Si prega di inviare la registrazione e i documenti all'indirizzo di cui sopra.
Luogo, data: .................. ........................................ .....................
Firma: .................. .......................................... ...................

