Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: mercoledì 31/12/2014

Buon anno!

Il Club Arte Magica augura a voi e alle vostre famiglie
un felice anno 2015!
News pubblicata il 27/12/2014
News pubblicata il 27/12/2014
Condividi su Facebook

Appuntamento di: venerdì 09/01/2015
RINNOVA ORA LA TUA QUOTA
SOCIALE PER IL 2015
Anche il 2014 è giunto al termine e il nostro
Club magico ha realizzato parecchi eventi,
conferenze, il premio Bai, serate speciali, ma non
solo, l’ammodernamento ed il miglioramento
della sede è proseguito con nuovi investimenti.
L’attività dei Consiglieri non ha avuto sosta.
Come ben sapete, il Club vive grazie a voi soci, a
voi che rinnovate di anno in anno la vostra
tessera, senza il vostro contributo il Clam
morirebbe. Anche quest’anno v'invitiamo a
rinnovare la vostra quota sociale, il costo è
rimasto invariato in 150 euro. Potete saldare la
quota presso la nostra sede tramite i Consiglieri:
Giordano Riccò, Bruno Gattermayer, Arduino
Puglielli o lo stesso Presidente Raul Cremona.
Altrimenti potete effettuare un bonifico bancario
direttamente sul conto del Clam, ma ricordate
d'indicare nella causale, il vostro Cognome e
nome e la dicitura Saldo quota sociale.
Le coordinate sono queste:

BPM Ag. 37 Via Cadore - 20135 Milano
IBAN: IT49T0558401637000000003982
Indicare nella causale “Quota-2014 – Nome
Cognome”
Sostenete il nostro Club magico, sostenete il
CLAM!
News pubblicata il 29/12/2014
Condividi su Facebook

odalità 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 è 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 è di 15,00 euro. Per
coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il contributo per le conferenze è di 35,00
euro.
M

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

Appuntamento di: lunedì 06/07/2015
Come tutti voi saprete dal 6 all’11 Luglio 2015 si svolgerà
a Rimini il Congresso Mondiale della FISM.
Un evento eccezionale che si svolgerà per la prima volta in
Italia e che vedrà la partecipazione dei migliori illusionisti
del pianeta!
Il Clam vuole essere presente con una buona
rappresentanza.
Per questo, e per essere tutti vicini negli spettacoli che si
svolgeranno, nonchè per avere dei posti decenti, ci siamo
organizzati per consegnare un iscrizione globale di tutti i
soci che vogliono partecipare.
Il costo di iscrizione è di Euro 600
(http://www.fismitaly2015.com/booking). Purtroppo, la
FISM non prevede sconti per i Club, essendo già la
Federazione delle Società Magiche.
Chi vuole partecipare deve comunicarlo e provvedere al
pagamento della quota ai consiglieri Bruno Gattermayer e
Riccò Giordano (Jordan).
Il termine ultimo per iscriversi e saldare la quota è il 10
Dicembre 2014. Dopo tale data non avremo più la
possibilità di avere posti vicini.
Inoltre la quota dal 31 Dicembre aumenterà a Euro 650.
Vi aspettiamo numerosi !!!

News pubblicata il 01/08/2014

Condividi su Facebook

* Nuove modalità 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 è 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 è di
15,00 euro.
Per coloro che non risultano soci del Clam o di altri circoli, ma sono riconosciuti quali
appartenenti alla comunità dei prestigiatori, il costo delle conferenze è di
35,00 euro.

