
Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerd� 22/09/2017

SERATA LIBERA

Serata dedicata ai soci venite numerosi.

News pubblicata il 06/09/2017

Nota Bene: Se non � diversamente specificato, le serate
del CLAM sono organizzate presso la sede ed accessibili
solo ai soci in regola con la quota sociale. Gli allievi del
corso potranno accedere alle serate solo dopo aver
terminato il corso d'ammissione.

Condividi su Facebook  

Appuntamento di: sabato
07/10/2017

ISCRIVITI AL
CONCORSO DEL
PREMIO BAI E VINCI
1000 EURO

News pubblicata il 02/09/2017

Condividi su Facebook  



Appuntamento di: sabato 07/10/2017

PREMIO OTTORINO BAI 2017

Il CLAM Club Arte Magica di Milano presenta il
IV PREMIO OTTORINO BAI, giornata magica
in onore del nostro ex presidente per ricordarne e
mantenerne viva la memoria.
La giornata si svolger� Sabato 7 Ottobre 2017
presso il Centro Asteria di Piazzale Carrara 17 di
Milano.
Per i dettagli del programma e per prenotare il
congresso visitate questa pagina:
PREMIO OTTORINO BAI informazioni

News pubblicata il 14/08/2017

Condividi su Facebook  



Modalit� di partecipazione alle conferenze del CLAM
Per i soci in regola con la quota sociale, i soci CMI (muniti di tessera) e i soci del IBM
Ring di Monza (muniti di tessera) il contributo per le conferenze � di 10,00 euro. Per

i soci di altri circoli magici, in possesso di un documento che attesti la loro
appartenenza  al club magico per l'anno in corso, il contributo � di  15,00 euro. Per

coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il contributo per le conferenze � di 35,00

euro.

 

In questa sezione trovi gli appuntamenti del Club CMI Lombardia di Milano



* Nuove modalit� di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci in regola con la quota sociale, i soci CMI (muniti di tessera)
e i soci del IBM Ring di Monza (muniti di tessera) il costo delle conferenze � di

10,00 euro.
Per i soci di altri circoli magici, in possesso di un documento che attesti la loro appartenenza

al club magico per l'anno in corso, il costo � di
15,00 euro.

Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunit� dei prestigiatori, il costo delle conferenze � di

35,00 euro.


