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Agli organi di informazione 
Loro sedi 
  

Il Concorso Corale in diretta web 
Le fasi della gara, gli eventi collaterali e la finale sui portali del Concorso e della Città di 
Vittorio Veneto 
 
Il fine settimana di sabato 28 e domenica 29 maggio la Città di Vittorio Veneto ospiterà la 55a edizione del 
Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, il più longevo dei concorsi corali d’Italia, punto di 
riferimento per l’intera coralità nazionale. 

Negli anni della pandemia l’Amministrazione Comunale, ha implementato la fruizione da remoto delle varie fasi 
del Concorso col fondamentale e prezioso supporto del Consorzio di Tutela Prosecco DOC.  

Questo agile modo per far partecipare la cittadinanza e tutti i simpatizzanti del canto corale è stato confermato 
anche per questa edizione: eliminatorie, eventi collaterali e finale del Concorso possono essere seguite sui profili 
social e video in diretta. 

L’ingresso per assistere in presenza al Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto” è libero. La 
prenotazione è obbligatoria per il concerto del Coro Giovanile Italiano e per il Concerto Finale contattando lo IAT 
Vittorio Veneto da lunedì al sabato 9.30-12.30 e 15.00-18.00; la domenica 9.30-12.30. Contatti: +39 0438 57243 
- iat@comune.vittorio-veneto.tv.it 

La trasmissione streaming sarà visibile sui seguenti canali digitali: 
www.facebook.com/cncvittorioveneto 
www.facebook.com/comunevittorioveneto 
www.youtube.com/comunevittorioveneto 
 
È stato rinnovato anche il sito del Concorso, con notizie, approfondimenti e informazioni per seguire al meglio la 
manifestazione:  
www.coralevittorioveneto.it 
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Duomo di Serravalle, Pieve di Sant’Andrea di Bigonzo e Teatro Lorenzo Da Ponte 
Ingresso libero 
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Visto 
Stefano Gambarotto 
Ufficio Stampa 
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