VEND
ITA A
P

REZZ
O

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

FISSO

VENDITA SCAMBIO SOCI A PREZZO FISSO
AL PRIMO RICHIEDENTE
ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 104

Le richieste dovranno pervenire a partire dal 24 settembre 2007

LA VENDITA È RISERVATA AI SOCI DELL’A.I.C.P.M.
REGOLAMENTO DELLA VENDITA-SCAMBIO
-

-

-

-

-

Il servizio rientra nelle norme statutarie
il materiale elencato è di proprietà dei soci, che ne hanno ﬁssato il prezzo base
la vendita è riservata ai soci in regola con la quota associativa
le richieste devono pervenire a partire dalla data indicata, esclusivamente con
il foglio d’ordine allegato alla Segreteria AICPM - C.P. 180, 47900 Rimini o
per fax allo 054128420, o per e-mail a info@aicpm.net. Nella scheda devono
essere riportati tutti i dati, compreso cellulare ed e-mail.
i lotti saranno assegnati a chi avrà inviato la richiesta per primo. In caso di
richieste per lo stesso lotto pervenute contemporaneamente, il lotto verrà aggiudicato per estrazione a sorte.
fotocopie dei lotti possono essere richieste a:
Samuel Rimoldi - tel. 02 9607087, cell. 340 2463721
a giro di posta i richiedenti riceveranno l’elenco dei lotti che si sono aggiudicati con indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali.
il pagamento va effettuato entro 7 gg. tramite ccp 49059124 intestato
AICPM o boniﬁco sul ccb 000207470071 CARIM FIL. CORSO D’AUGUSTO RIMINI, CIN: S; ABI 06285; CAB 24202.
La ricevuta del pagamento va inviata immediatamente in Segreteria via fax,
prioritario o e-mail
i lotti per la vendita a prezzo ﬁsso n. 106 vanno inviati a SAMUEL RIMOLDI, Via vecchia per Solaro 21, 21047 SARONNO (VA) - Tel. 02 9607087 che
provvederà a preparare il catalogo, inviare i lotti aggiudicati e restituire i lotti
invenduti ai proprietari tramite assicurata.
tutti i lotti sono fotografati e visibili sul sito www.aicpm.net alla voce “vendite”.
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