
Programma della Giornata 
Ore   9.00 – 15.30   Apertura Ricevimento e Fiere Magiche 
Ore 11.00 – 12.30   Conferenza di Vittorio Belloni 
Ore 12.30 – 14.00   Pausa pranzo 
Ore 14.00 – 15.30   Conferenza di Mike Chao 
Ore 16.00 – 19.00    
Ore 19.00 – 21.00   Pausa cena 
Ore 21.15 – 23.45   Gran Galà di Magia 

Le Location 

        Via Thaon de Revel 21                                 Via Boltraffio 21 
                 Milano                                                         Milano 

Costi e Prenotazioni 
Il costo dell’iscrizione (che comprende l’ingresso alle fiere magiche, le due  conferenze, 
il concorso 1° Premio Ottorino Bai e il Gran Gala della Magia) è di € 35 per i soci del 
CLAM e di € 40 per i non soci. Le prenotazioni possono essere fatte con una email a:  
mago.jordan@fastwebnet.it .  
Solo il pagamento della quota conferma la prenotazione. 
Il pagamento può essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul conto corrente 
(intestato a Giordano Riccò) IBAN: IT 53 U 03402 01749 000000093811 indicando nome, 
cognome, causale ed indirizzo email. 
L’ordine di prenotazione assegna i posti in teatro. 
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 15 settembre 2013. 



  Le Conferenze 

 

 

Il Concorso 
Il concorso da scena è aperto a tutti i prestigiatori iscritti a un club   
magico per un massimo di 10 concorrenti e avrà un'unica categoria: 
Magia da Scena. Il vincitore assoluto del 1° Premio Ottorino Bai       
riceverà un premio di € 1.000, inoltre l’organizzazione di Supermagic 
offre una notte a Roma per due persone, due biglietti per Supermagic 
2014 e la cena degli artisti dopo lo spettacolo. 
La giuria potrà assegnare Premi Speciali. 
Per poter partecipare al concorso bisogna inviare un video o un link 
del video del proprio numero a: mago.jordan@fastwebnet.it entro e 
non oltre il 31 Agosto 2013. 
I video saranno visionati da una commissione che giudicherà i 10     
numeri migliori da invitare al concorso 1° Premio Ottorino Bai 2013. 
E’ obbligatoria l'iscrizione alla manifestazione. 

Gran Galà di Magia 


