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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 offerte devono essere inviate, esclusivamente con il foglio d’ordine allegato 

ed entro la data indicata, alla Segreteria AICPM - C.P. 180, 47900 Rimini o 
per fax allo 054128420, o per e-mail a info@aicpm.net

- i lotti saranno assegnati a chi avrà inviato l’offerta più alta, al prezzo del-
l’offerta immediatamente inferiore aumentato del 10%. I lotti con una sola 
offerta saranno aggiudicati alla base. A parità di offerta massima il lotto sarà 
aggiudicato a chi avrà inviato l’offerta per primo. Le offerte non devono con-
tenere centesimi, in caso contrario saranno arrotondate all’euro superiore

- fotocopie dei lotti possono essere richieste a Samuel Rimoldi cellulare
 340 2463721 - e-mail: samuel.rimoldi@fastwebnet.it
- dopo la chiusura della vendita i soci riceveranno l’elenco dei lotti che si sono 

aggiudicati con indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali,  
e l’elenco di tutte le aggiudicazioni

- il pagamento va effettuato entro 7 gg. tramite ccp 49059124 intestato           
AICPM o bonifico CCB: 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 per la vendita n. 109 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.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

VENDITA SCAMBIO SOCI

ALLEGATA ALLA RIVISTA  “POSTA MILITARE” n. 107

Scadenza 4 luglio 2008

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

LOTTI

1 Lotto n. 10 tra CF e CI PM 1° GM € 10,00

2 Lotto n. 10 tra CF e CI PM 1° GM € 10,00

3 Lotto n. 10 tra CF e CI PM 1° GM € 10,00

4 Lotto n. 10 tra CF, CI e buste PM 1° GM anche con annulli interessanti € 30,00

5 Lotto n. 8 tra CF, CI e buste PM 1° GM anche con annulli interessanti € 20,00

6 Lotto n. 30 tra CF con vari annulli PM 1° GM e bolli di reparto € 25,00

7 Lotto n. 30 tra CF con vari annulli PM 1° GM e bolli di reparto € 25,00

8 Lotto n. 6 tra CF e CI tutte dalla PM austriaca n. 608 (fronte Carnia) € 50,00

9 Lotto n. 10 tra CF e buste PM 2° GM numeri PM da 2 a 20 € 20,00

10 Lotto n. 10 tra CF e buste PM 2° GM numeri PM da 68 a 83 € 20,00

11 Lotto n. 10 tra CF e buste PM 2° GM numeri PM da 102 a 226 € 20,00

12 Lotto n. 10 tra CF e buste PM 2° GM numeri PM da 167 a 220 € 20,00

13 Lotto n. 10 tra CF e buste PM 2° GM numeri PM vari destinazione Sicilia € 15,00

14 Lotto n. 23 tra CF e buste con vari annulli PM 2° GM e bolli di reparto € 30,00

15 Lotto n. 10 tra CF e buste PM 2° GM anche con annulli interessanti € 30,00

16 Lotto n. 30 tra CF e buste con vari annulli PM 2° GM e bolli di reparto € 25,00

17 Lotto n. 30 tra CF e buste con vari annulli PM 2° GM e bolli di reparto € 25,00

18 Lotto n. 5 tra CF e BPFFAA con annullo PM 550 o 550 servizio volante tutte con annulli diversi marina 
610 di Rodi 

€ 20,00

19 Lotto n. 4 BP per PG dal campo 606 in Inghilterra € 20,00

20 Lotto n. 20 tra BP, CP, CF e buste da e per PB Italiani in Germania (campi diversi) € 45,00

21 Lotto n. 14 cartoline anni ‘20-’30 di località balneari della Francia € 30,00

22 Lotto n. 11 tra buste CP e CI periodo Regno e RSI con affrancature anche interessanti € 15,00

23 Lotto n. 9 tra buste e bollettini pacchi San Marino (periodo inizio ‘900 - anni ‘90) € 50,00

24 Lotto n. 7 buoni fruttiferi postali anni ‘60 - ‘70 (diversi tagli) € 50,00

25 Lotto n. 30 tra buste e avvisi ricevimento periodo 1952 - 65 (notate raccomandate, commemorativi e invii 
per l’estero)

€ 50,00

26 Lotto n. 3 buste filateliiche con disegni e annulli di marina Inghilterra anni ‘70 € 10,00

NAVI E MARINA

NAVI MILITARI e reparti Regia Marina (Italo Turca)

27 CI di Derna “Tobruk *Cirenaica* e tondo “R. N. Carlo Alberto” (blu) € 25,00

28 CI di Rodi “Rodi *(Egeo)* 12.7.16” e tondo “Piroscafo Noleggiato *Dalman*” (viola) € 25,00

NAVI MILITARI e reparti Regia Marina (Prima Guerra Mondiale)

29 Busta affr. 20c. Michetti annullato con lineare “Paquebots” datata 5.8.18 e manoscritto al verso “R. Torp. 
Artore”

€ 40,00

30 CF (C&C 196/45C) “R. Nave Ferruccio 5.4.16” (confuso) e censura della nave € 25,00


