
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. Nella scheda devono 
essere riportati tutti i dati, compreso il cellulare e l’e-mail.

- 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, Corso Pana-
ro, 4, 44012 Bondeno (FE), 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 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
- Tutti i lotti sono fotografati e visibili sul sito www.aicpm.net alla voce vendite.
- I soci che desiderano inserire materiale nelle vendite sono invitati a contat-

tare la segreteria AICPM, c.p. 180 - 47900 Rimini, tel. e fax 0541 28420, 
info@aicpm.net.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

VENDITA SCAMBIO SOCI

ALLEGATA ALLA RIVISTA  “POSTA MILITARE” n. 110

Scadenza 19 maggio 2009

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

2
I.R.

  LOTTI (tutti i lotti sono senza resi)  

 1 Lotto un piego + 1 sopracoperta affrancati 5 baj Pontificio ( n. 6A e 6a) € 10,00

 2 Lotto 6 CI con bolli di PM austriaca dal fronte trentino nel 1917 € 27,00

 3 Lotto 5 CI e buste con bolli di PM austriaca dal veneto invaso nel 1918 € 22,00

 4 Lotto 10 CF e CI con annulli numerali e non di PM italiana nella 1°G.M. € 10,00

 5 Lotto 8 buste e CP (5 di 1°G.M. e 3 di 2°G.M.) tutte per militari (5 a reparti controaerei) € 20,00

 6 Lotto 5 CI  (1 x estero) con tassazioni di regno e luogotenenza € 25,00

 7 Lotto 5 buste di regno tipo “Valentine” viaggiate € 50,00

 8 Lotto 10 CI e buste tutte viaggiate e affrancate con commemorativi di regno € 10,00

 9 Lotto 5 CP e buste del 1935 / 36 per confinato politico in Calabria a Locri € 50,00

 10 Lotto 11 buste di P.M. tedesca della 2° G.M. € 15,00

 11 Lotto 4 CI tedesche della 2° G.M. con scene di guerra usate e nuove € 8,00

 12 Lotto 10 buste per Genova (anche dall’estero) con bolli di censura di 1° e 2° G.M. € 5,00

 13 Lotto 10 buste per Livorno anni 1941 / 42 tutte con bolli della censura di Livorno € 5,00

 14 Lotto 20 buste dalla Svizzera per Milano anni 1940 / 42 tutte con bolli diversi dei censori di Milano € 10,00

 15 Lotto 15 buste di Italia Repubblica (anche per l’estero) anni 1946 / 62 tutte affrancate con commemorativi € 38,00

 16 Lotto 7 Buoni Postali Fruttiferi anni 1960 / 70 tagli diversi da £. 5.000 a £. 1.000.000 € 20,00

 17 Lotto 9 buste, CI, bollettino pacchi da S. Marino anche per estero € 25,00

 18 Lotto 7 CI delle Forze ital. in Libano disegno di A. Karim ( Carabinieri, Parà, Btg. S.Marco ) 
con fra.llo £. 200 su veduta e annullo “Italcon Beirut U.P.M.19.2.84” NON VIAGGIATE € 10,00

  NAVI E MARINA € 

 19 CI affr.2x5c.Libia “R.N. Puglia 28.6.17” e lineare di censura della nave € 35,00

 20 CF (C&C 181) “R.N. Regina Elena 2.1.17” e riquadrato di censura della nave € 12,00

 21 CI affr.5c. “R.C.T. Irrequieto 9.12.16” e riquadrato di censura della nave € 15,00

 22 CI affr.5c. Sigillo “R.N. Bengasi *Comando*” e lineare di censura della nave datata 21.6.17 € 10,00

 23 Busta a lutto affr.2x10c. “Amb.C.re Adr. Bologna 19 giu 16” e sigillo “Motoscafo Arthos C.N.V.M.” € 35,00

 24 CF solo lineari “Piazza Mattima La Maddalena” e “7°Rgt.Art. da Fortezza La Maddalena” € 5,00

 25 CF lineare “Piazza Mattima La Maddalena” e sigillo “4°Compagnia Presidiaria / Comando” € 15,00

 26 CF “Milano 3.10.17” e “Comando Fluviale Militare di Milano / Il Comandante” € 23,00

 27 CF “Spezia 19.5.16” e lineari “Piazza Mattima di Spezia” e “3°Rgt.Art. da Fortezza” € 15,00

 28 BP intestato R.Marina e sigillo “Ispett. Dif. Mobile R.M. Fronte Terrestre” 
e all’interno lineare “Ispettorato Brigata Marina” datato Venezia 6.1.18 € 15,00

 29 CI di Costantinopoli “Kais Deutsche Marine Schiffspost N°14 15.7.15” € 7,00

 30 CI di Gravosa “KuK Kriegsmarine Sankt Georg 18.2.16” € 8,00

 31 Busta “KuK Marinefeldpostamt Pola c 16.III.17” e sigillo “SMS Planet” € 10,00

 32 CI “KuK Marinefeldpostamt Pola m 26.II.18” e censura “SMS Custoza” € 40,00

 33 CI sigillo “SMS Monarch” datata Kastelnovo 14 / 12 € 30,00

 34 CI “KuK Marinefeldpostamt Pola d 22.VII.17” e lineare “SMS Novara” € 40,00

 35 CI comm. affondamento MAS Grillo il 14.5.18 “KuK Marinefeldpostamt Pola d 21.VII.18” 
e censura “SMS Prinz Eugen” € 80,00
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