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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, 47921 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 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

ALLEGATA ALLA RIVISTA  “POSTA MILITARE” n. 114

Scadenza: 13 aprile 2010

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

LOTTI (tutti i lotti sono senza resi)

1 Lotto 8 CI e CF di P.M. austriache diverse dal Fronte della Carnia € 40,00

2 Lotto 4 CF di P.M. austriache diverse dal Fronte dell’Isonzo € 20,00

3 Lotto 5 CI e CF di P.M. austriache diverse dal Fronte del Trentino € 25,00

4 Lotto 5 CI e buste con annulli di navi civili e militari anni 1910/40 € 15,00

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

6 Lotto 10 CF e BP 2°G.M. di prigionieri italiani in battaglioni e compagnie di lavoro in Gran Bretagna;
tutti diversi

€ 30,00

7 Lotto 10 BP 2°G.M. di prigionieri di guerra italiani degli U.S.A. in Nord Africa; campi diversi € 30,00

NAVI  E  MARINA €

Navi Militari in Cina €

8 Busta affr.2x30c. (difettosi) “R.N. Libia 4.3.33” € 20,00

9 Busta affr.50c. “R.N.Seb.Caboto 11.5.33” € 25,00

Navi Militari guerra Italo / Turca €

10 Busta “Incr.Amerigo Vespucci 15 ott 12” + “Derna *Cirenaica* 15.10.12” € 20,00

11 CI sigillo “R.Incrociatore Ausiliario BOSNIA” + “P.M. *(Bengasi)* 4.10.12” € 25,00

12 CI “R.N.San Marco 11.3.13” + “Costantinopoli (Galata) Poste Italiane 10 mar 13” € 20,00

13 CI sigillo e lineare “R.Torp.Altomare ALBATROS” + “Tripoli Corrispondenze 30.4.14” € 25,00

14 CI di Salonicco sigillo “Nave Ospedale Militare REGINA d’ITALIA” e lineare “Esente da tassa postale” € 40,00

Navi Militari e Reparti Regia Marina nella 1ª G.M.

15 CF lineare “Piazza Marittima La Maddalena” e lineare mittente “Rgt.Art.da Fortezza” manoscritto “Capo 
d’Orso” 4.11.16

€ 20,00

16 Busta affr.2x10c.sigillo “Difesa Marittima Brindisi” + stesso lineare di censura; arrivo “Roma 11.5.16” € 15,00

17 Busta affr.4x5c.”Venezia 2.6.17” + sigillo e lineare di censura “Comando Difesa Marittima di Venezia” € 15,00

18 Busta affr.20c.”Venezia 2.2.16” e lineare al verso “Piazza Marittima di Venezia / Comando Superiore di 
Artiglieria della Piazza”

€ 12,00

19 CF lineare “Piazza Marittima di Venezia” e sigillo “Comando 109°Btg.M.T.” manoscritto Chioggia 18.5.17 € 8,00

20 CI affr.5c.”R.N.Agordat 26.2.17” e riquadrato di censura della nave in rosso € 20,00

21 Busta “R.N.Ammiraglio Magnaghi 22.2.15” € 25,00

22 CP R.Marina “R.C.T.Audace 28.3.16” in viola e lineare di censura della nave € 25,00

23 CI “R.N.Carlo Alberto 20 ago 15” e lineare di censura della nave € 5,00

24 CP R.Marina “R.Incrociatore Ausiliario Città di Cagliari 13 apr 16” in viola e riquadrato di censura della 
nave

€ 15,00

25 CI affr.5c.non annullato; a fianco sigillo “R.Incrociatore Ausiliario Città di Messina” in blu e riquadrato di 
censura della nave datata 21.11.15

€ 15,00

26 CF (C&C 195) “R.N.Dandolo 1.6.15” € 15,00

27 Busta affr.20c.”R.N.Dandolo 26.6.17” e riquadrato di censura della nave € 5,00


