Programma delle serate del CLUB ARTE MAGICA di Milano
Appuntamento di: venerdì 01/07/2011

Il Clam è aperto...
Serata Libera

Appuntamento di: venerdì 08/07/2011
ASSEMBLEA DEI SOCI
Le recenti dimissioni di alcuni Consiglieri, che approfittiamo di ringraziare
per il loro operato, hanno lasciato vacanti dei posti all'interno del consiglio
direttivo.
Per assolvere agli obblighi statutari è necessario sostituire i Consiglieri.
A tale riguardo il giorno
8 luglio 2011
è indetta una assemblea dei soci durante la quale chi è in regola con la
quota sociale annuale porà candidarsi.
Anche per poter votare è necessario essere in regola con la quota sociale.
Per verificare se sei in regola con la quota sociale, clicca qui:[ VERIFICA ]
L'assemblea si terrà presso la sede del CLAM in via Giovanni Thaon di
Revel, 21 a Milano
L'assemblea è convocata in prima convocazione alle ore 20,00, in
eventuale seconda convocazione alle ore 21,00.
Non mancate!
Appuntamento di: venerdì 15/07/2011
Dopo l'8 luglio, data dell'assemblea, il CLAM resterà chiuso per la pausa estiva.
Questo non esclude la possibilità di aprire la sede qualora vi siano persone
abilitate a farlo disponibili.
In ogni caso, se decideremo delle aperture straordinarie in questo periodo, non
mencheremo di avvisarvi.
Consultate il nostro sito e la pagina delle NEWS!
Buone Ferie a Tutti!

* Nuove modalità di partecipazione alle *
* conferenze del CLAM *

Per i soci del CLAM 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.

