
Concorso Internazionale di Composizione
Città di Udine

Pagamento con carta di credito / PayPal



Ad ogni composizione inviata andrà allegata la ricevuta del versamento di 
trentacinque Euro (35 Euro). Nel caso vengano inviate più composizioni sarà 
possibile effettuare un unico versamento comprensivo di tutte le tasse di 
iscrizione.

Il versamento può essere effettuato tramite le seguenti modalità di pagamento:

Vaglia postale intestato a: 
TEM - Taukay Edizioni Musicali
via del Torre 57/5
33047 Remanzacco (UD) – ITALIA

Bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
 
Intestatario: Taukay Edizioni Musicali
BIC SWIFT code: BCITITMM
IBAN International bank account: IT61V0306912307100000004027
Istituto bancario: Intesa San Paolo

Eventuali spese di bonifico bancario devono essere a carico dell’ordinante.

Dall’estero:
- carta di credito / Paypal
- bonifico bancario

Dall’Italia:
- vaglia postale 
- carta di credito / PayPal
- bonifico bancario 

Premi e riconoscimenti

media Partner

Patrocini

collaborazioni

Fidapa BpW italy 
Sezione di Udine

ComUne di Udine

con il sostegno di:

TEMTaukay 
Edizioni
Musicali

Concorso Internazionale di Composizione 
Città di Udine
Quattordicesima edizione



Da questa pagina è possibile scegliere tra il pagamento con PayPal, 
accedendo al proprio account, e il pagamento con carta di credito. 

Per pagare la tassa di iscrizione con carta di credito si può utilizzare il sistema 
internazionale PayPal.

Andare sulla pagina dedicata del sito taukay.it utilizzando il seguente link: 

https://www.taukay.it/paypal_ita.html 

Dopo aver scelto con il menu a tendina il numero di tasse di iscrizione 
da pagare, selezionare “Paga adesso”.



Selezionando “Paga con una carta”, dopo aver immesso il proprio 
indirizzo email, si accede alla pagina di pagamento.

prot. 30/11/2022



Per informazioni:

deltaproduzioni@gmail.com
info@taukay.it
competition@taukay.it

Si ringrazia: 

Rappresentanza Italiana 
della Commissione Europea

Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO

Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale

Comune di Udine 

Università degli Studi di Udine

ERT - Ente Regionale Teatrale 
del Friuli Venezia Giulia

FIDAPA BPW ITALY Sezione di Udine

INA GRM 
Groupe de Recherches Musicales, 
France

Fondazione Friuli

Francesca Levrini Pezzé

RAI Radio 3

Alessia Andrian, Nicola Giosmin, 
Claudio Luci,  Nicoletta Oscuro, 
Floriana Pezzolo, Hugo Samek
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OrganizzaziOne:


