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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 Bruno Deandrea tel. e fax 0532
 893184
- 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. 110 vanno inviati a BRUNO DEANDREA, Corso Pa-

naro 4, 44012 BONDENO FE 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. 108

Scadenza 28 ottobre 2008

LA VENDITA È RISERVATA AI SOCI DELL’A.I.C.P.M.
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LOTTI (tutti i lotti sono senza resa)

1 Lotto 6 cartoline propagandistiche della guerra di Libia 1911 tutte usate € 30,00

2 Lotto 5 pezzi della guerra di Libia 1911 € 20,00

3 Lotto 5 buste dall’Italia + 2 dalla Germania per soldato italiano a Tripoli 1911 / 18 € 25,00

4 Lotto 10 CF 1° G.M.tutte usate con bolli di P.M. € 10,00

5 Lotto 10 CF 1° G.M.tutte usate con bolli di P.M. € 10,00

6 Lotto 10 CF 1° G.M.tutte usate con bolli di P.M. o civile € 10,00

7 Lotto 2 buste affr. Francobolli Venezia Giulia + 2 frontespizi di cui uno con Venezia Giulia ed uno con 
francobolli Fiume - Governo Provvisorio

€ 20,00

8 Lotto 3 CF e BPFFAA da PM 44 agosto / ottobre 42 con 3 bolli diversi del XXX Corpo Armata € 12,00

9 Lotto 10  buste e franchigie 2° G.M. tutte usate con bolli di P.M. € 15,00

10 Lotto 10  buste e franchigie 2° G.M. tutte usate con bolli di P.M. € 15,00

11 Lotto 10  buste e franchigie 2° G.M. tutte usate con bolli di P.M. € 15,00

12 Lotto 1 busta e 2 cartoline 2° G.M. tutte con bolli ”Esente da censura” di tipo diverso € 75,00

13 Lotto 1 cartolina affrancata 20c. Con bollo Feldpost 1941 da Skopie ed una CP Bulgaria da italiano che 
indica PM 61 P e bollo bulgaro

€ 125,00

14 Lotto 2 pezzi di 2° G.M. da ”R.Incrociatore ausiliario Brindisi” e ”R.Torp.Monzambano” con bolli riquadrati 
”Zona operazione sprovvista francobolli”

€ 75,00

15 Lotto 4 pezzi 2° G.M. (compresa 1 P.d.C.) tutte recanti bolli tipo ”Tolta di corso” € 100,00

16 Due Feldpostkarte, una del 4.4.44 con stampato di arrivo e buone accoglinze da Fp. 82728, e l’altra con 
stampato dell’indirizzo e informazioni postali da Fp. 83477

€ 50,00

17 Lotto 3 pezzi POW in India affrancati da ”POW Camp n°3” del 42, dal ”2°Italian Workshop Co. APO 
Bangalore affr.3 1/2 A., 1 intero postale indiano da 1/2 A. da Kalyan a ”POW camp 9 del 30 jly 46” (bollo 
di arrivo)

€ 200,00

18 Lotto 2 C.P. da 60c. e 1,20 £. con affrancatura aggiunta per complessive 10£. Indirizzate in Gran Breta-
gna nel 1946 e 1947 

€ 75,00

19 Lotto 2 C.P. da 50c. con affrancatura aggiunta per complessive 3£. Indirizzate in Gran Bretagna nel 1946 € 75,00

NAVI  E  MARINA €

20 CI affr.2c. “Cariddi *Piroscafo Postale Italiano* 11 lug 04” € 35,00

21 CI del Cairo affr.2c. “Napoli 5.10.00” e a lato “Po *Piroscafo Postale Italiano* 3 ott 00” € 20,00

22 CI di Tenerife affr.5c.(rotto) “Bologna *Piroscafo Postale Italiano* 1 lug 09” € 22,00

23 Busta affr.15c. “Nave Marcantonio Colonna 6 feb 09” in blu € 25,00

24 CI di Tripoli affr.2x5c.(1 debordante) “R.Nave F.Ferruccio 19 ott 11” € 35,00

25 CI affr.2x5c.”R.Nave F.Ferruccio 6 gen 12” datata Derna € 30,00

26 Busta (strappo laterale) affr.al verso 3x5c. “Spezia 11.7.12” e lineare su 3 righe “Corrispon denza ordina-
ria / in esenzione dalle tasse postali / proveniente dal R.I.A. Duca di Genova”

€ 25,00

27 CI di Smirne «Smirne Uff…..11 dic 12» e sigillo «R.Cacciatorpediniere Bersagliere» € 25,00

28 CI «Posta Militare 5°Divisione 1 ago 12» e tondo rosso «Soc.Commerciale ital. di navigazione Genova / 
Vap. Enrichetta» lato veduta

€ 30,00

29 CI Alessandria Egitto «R.Nave Napoli 3 dic 13» € 20,00

30 CI affr.5c.»R.N.Regina Elena 15 ago 15» e riquadrato rosso di censura della nave € 15,00

31 Busta affr.5c.+10c. «R.Nave Napoli 10 dic 15» in viola e lineare di censura della nave € 20,00


