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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 esclusivamente con il foglio d’ordine allegato 

alla Segreteria AICPM - C.P. 180, 47921 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.

- le richieste possono essere inviate anche prima della data indicata, ma saranno 
esaminate solo in quella data, come se fossero arrivate tutte contemporanea-
mente. Questo per mettere tutti i soci che partecipano nelle stesse condizioni: 
chi ha o non ha internet e chi riceve la rivista prima o dopo.

 Ovviamente i lotti che ricevono più di una richiesta sono estratti a sorte
- fotocopie dei lotti si possono richiedere a: Samuel Rimoldi - tel. 02 39440833, 
  cell. 340 2463721, samuel.rimoldi@fastwebnet.it
- a giro di posta i richiedenti riceveranno l’elenco dei lotti che si sono aggiudi-

cati con indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali
- il pagamento va effettuato entro 7 gg. tramite ccp 49059124 intestato ad

AICPM o bonifico bancario a: Carim Rimini
 IBAN: IT95S0628524202000207470071, BIC: CRRN IT 2R
 La ricevuta del pagamento va inviata immediatamente in Segreteria via fax, 

prioritario o e-mail: i lotti vengono inviati a giro di posta. Se non viene in-
viata la ricevuta, la posta e la banca impiegano 20/30 giorni per trasmet-
tere la contabilità e quindi i lotti saranno ricevuti dopo circa un mese.

- i soci che desiderano inserire materiale nelle vendite sono invitati a contat-
tare la segreteria AICPM, c.p. 180 - 47921 Rimini, tel. e fax 0541 28420, 
info@aicpm.net

- tutti i lotti sono fotografati e visibili sul sito www.aicpm.net alla voce vendite.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

VENDITA SCAMBIO SOCI A PREZZO FISSO

ALLEGATA ALLA RIVISTA  “POSTA MILITARE” n. 127

Le richieste saranno esaminate a partire dal 18 giugno 2013
Scadenza finale: 26 giugno 2013

LA VENDITA È RISERVATA AI SOCI DELL’A.I.C.P.M.

VENDITA A PREZZO FISSO
PRESENTAzIONE

La vendita AICPM a prezzo fisso n. 127 si presenta con un buon numero 
di lotti interessanti, distribuiti in quasi tutti i settori di collezionismo 
dell’Associazione.

Innanzitutto, i numeri per sintetizzarla: 850 lotti per un importo di base 
d’asta di oltre 21.000 euro.
Come ormai prassi, viene offerto un buon numero di lotti cumulativi (ben 
62), visto l’interesse dimostrato dai Soci. È superfluo ricordare che, per i 
nuovi collezionisti, costituisce l’occasione per porre le basi della propria 
collezione senza grandi sforzi in termini economici.

Il settore riguardante la Marina di tutte le guerre comprende numerosi lotti 
con annulli di navi.
La Posta militare della 1ª Guerra mondiale (230 lotti), della 2ª Guerra 
mondiale (108 lotti) e la Storia postale (127 lotti) costituiscono oltre il 
50% della vendita.
Anche il settore Colonie e occupazioni presenta un buon numero di lotti, 
così come quello delle franchigie militari.

Scendendo nel dettaglio dei singoli lotti, per la 1ª G.M. è da segnalare la 
rara cartolina russa spedita da militare italiano partecipante all’operazione 
Polar Bear, con timbro della posta militare inglese (lotto 3232). Sono, 
inoltre, presenti alcuni annulli non rarissimi, ma pur sempre interessanti 
(PM 56 B, 56 C, 119, 175 nel 1919).
Per la 2ª G.M. da segnalare l’annullo della Direzione Postale Int. Sup. 
Albania (lotto 3362), e altri timbri di PM poco comuni. Interessante il 
Giornale di trincea ‘La Tradotta del Fronte Giulio’ spedito con la PM 
110 (lotto 3413).
Il settore Franchigie presenta, per quanto riguarda il periodo della RSI, 
alcune franchigie non comuni, come quella dell’Artiglieria Contraerea 
(lotto 3647) e altre interessanti (lotti 3642-3643-3644). 
Ampio il settore della Storia postale, con numerosi lotti prefilatelici.
Il settore Interi postali comprende numerose cartoline pubblicitarie.

Come sempre, lotti di buona qualità, con eventuali difetti puntualmente 
segnalati. Per ogni dubbio, non esitate a contattare il socio che ha predisposto 
la vendita per avere chiarimenti, scansioni, fotocopie.


