VEND

ITA A

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

-

-

-

ISSO

75,00

2 Lotto di 6 interessanti documenti di navigazione fine 1800 - inizio 1900, relativi per lo più
alla Società ‘LA VELOCE’, piroscafo ‘Duca di Galliera’, consistenti in menù, scontrini,
fatture e altro

€

10,00

3 Lotto di 20 frammenti di buste e cartoline con annulli di navi e basi navali, periodo guerra
d’Etiopia e 2a guerra mondiale

€

10,00

ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 112

4 Lotto di una busta, 3 cartoline e un frammento con annulli delle navi Mirabello, Napoli, Brin,
Airone e San Marco, periodo guerra italo-turca e 1a guerra mondiale; qualità mista

€

15,00

Le richieste dovranno pervenire a partire dal 1 ottobre 2009

5 Lotto di 5 buste e cartoline con riferimenti ad aeroporti o Comandi aeronautica, periodo 2a
guerra mondiale; qualità mista

€

15,00

6 Lotto di 6 cartoline in franchigia 2a guerra mondiale con annulli di aeroporti o reparti contraerei; qualità mista

€

30,00

7 Lotto di 10 buste e cartoline con annulli postali militari e civili relativi alla guerra italo-turca;
qualità discreta

€

15,00

8 Lotto di 10 buste e cartoline con annulli postali militari e civili relativi alla guerra italo-turca
(4 della IV Divisione Tripolitania); qualità discreta

€

20,00

9 Lotto di 10 franchigie, buste e cartoline con annulli posta militare 1a guerra mondiale sia
divisionali che numerali (notate 13a Divisione, P.M. n. 13, 35, 61, 81). Qualità mista

€

10,00

10 Lotto di 10 franchigie e buste con annulli posta militare 1a guerra mondiale sia divisionali
che numerali (notate 8a e 13a Divisione, P.M. n. 13, 45, 53, raccomandata-espresso).
Qualità mista

€

10,00

11 Lotto di 10 franchigie, buste e cartoline con annulli posta militare 1a guerra mondiale sia
divisionali che numerali (notate 13a, 25a e 55a Divisione, P.M. n. 68, 72, 93, 95, 127).
Qualità mista

€

10,00

12 Lotto di 10 franchigie, buste e cartoline con annulli posta militare 1a guerra mondiale sia
divisionali che numerali (notate 8a, 13a e 51a Divisione, P.M. n. 11, 41). Qualità mista

€

10,00

13 Lotto di 10 franchigie e buste con annulli posta militare guerra italo-etiopica (notate P.M. n.
1E, 2E, 101, 70, 88, 102, 130; due raccomandate). Qualità mista

€

20,00

14 Lotto di 5 franchigie, buste e cartoline con annulli posta militare guerra di Spagna (riferite
per lo più all’Ufficio Postale Speciale n. 5). Qualità mista

€

15,00

15 Lotto di 10 franchigie indirizzate o in partenza da località della Sicilia, alcune con annulli
di Posta militare 2a guerra mondiale, altre con annulli civili (notate P.M. n. 41, 45, 46, 47).
Qualità mista

€

25,00

16 Lotto di 10 franchigie e buste indirizzate o in partenza da località della Sicilia, alcune con
annulli di Posta militare 2a guerra mondiale, altre con annulli civili (notate P.M. n. 403, 3200,
3600). Qualità mista

€

25,00

17 Lotto di 10 franchigie, buste e cartoline con annulli postali Concentramenti di posta militare
2a guerra mondiale (nn. 3200, 3450, 3500, 3600). Qualità mista

€

15,00

18 Lotto di 10 franchigie e buste con annulli postali Concentramenti di posta militare 2a guerra
mondiale (nn. 3200, 3300, 3500, 3550). Qualità mista

€

15,00

19 Lotto di 10 franchigie e buste con annulli di Posta militare 2a guerra mondiale (notate PM
nn. 82, 83, 84, 85; una raccomandata). Qualità mista

€

15,00

REGOLAMENTO DELLA VENDITA-SCAMBIO

-

ZO F
€

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

-

LOTTI
1 Lotto di 25 numeri del Notiziario AICPM ‘LA POSTA MILITARE’ dal n. 26 al n. 50, dall’agosto 1980 al maggio 1987

VENDITA SCAMBIO SOCI A PREZZO FISSO
AL PRIMO RICHIEDENTE

-

PREZ

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, 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
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 si possono richiedere a: Giuseppe Beccaria, via Baiardi, 11
10126 Torino - tel. 011 6632992, cell. 335 7586319, gbeccaria@yahoo.it
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 a
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 soci che desiderano inserire materiale nelle vendite sono invitati a contattare 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.
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