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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 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 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. 117

Scadenza: 16 novembre 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 n.8 buste e CI 1937/39 dalla Spagna con affrancature e censure di città; diverse e 15,00

2 Lotto n.3 CF affr.50c.Prop.Guerra (Marina, Aviazione, Esercito) con bolli di P.M. 20 del 1942 e 80,00

3 Lotto n.10 CP e BP x P.G. in Germania da campi della serie 300; tutti diversi e 30,00

4 Lotto n.12 CP di San Marino con uniformi tutte usate da San Marino il 8.6.1981 e 18,00

5 Lotto n.17 CP di San Marino anni 1981 / 94 commemorative; NUOVE e 20,00

NAVI e MARINA 

Navi Militari sino al 1912

6 CI egiziana affr.10c. "R.Nave C.Alberto 22 set 99" datata Porto Said e 250,00

7 CI di Chefoo affr.10c. "R.Nave E.Fieramosca 6 mar 01" datata Shangai e 180,00

8 CI di Pechino affr.2c. "R.Nave Marco Polo 6 ott 04" e 120,00

9 CI di Tientsin affr.2c. "Comando Truppe Italiane in Cina 22 ago 04" in parte leggero e 250,00

10 CI affr.2x5c. "Regia Nave Fieramosca 8 gen 08" e 25,00

11 Busta "R.Nave Regina Margherita 26 set 12" e 20,00

12 Busta solo sigillo "R.Nave Etna" con al verso bollo di arrivo "Roma 2 ott 12" e 25,00

13 CI affr.5c.(difettoso) "R.Nave Garibaldi 1 gen 12" (leggero) datata Tobruk e con sigillo 
"Casa  di S.M. la Regina Madre"

e 30,00

Piazze Marittime e reparti Regia Marina Prima Guerra Mondiale

14 CF (C&C 195) "U.P.M. 3°Armata 29.9.15" e sigillo "Difesa M.M. di Monfalcone" e 10,00

15 CF (C&C 195) "Venezia 30.7.15" e sigillo "Comando Distacc. C.R.E. Arsenale Venezia" e 20,00

16 CF (C&C 181) lineare "Piazza Marittima di Venezia" e ovale "RR.PP. Comando Deposito 
Venezia / Corpo R. Equipaggi" datata 9.5.17"

e 20,00

17 CI "Venezia 28.1.16" e sigillo "Comando in capo Dir.° Ufficio Difesa Sestieri / Venezia" e 20,00

18 CF "Venezia 4.5.16" e sigillo "5°Rgt.Art. da Fortezza / Comando 12°Gruppo" in rosso e 10,00

19 CP Reggimentale "Difesa Antiaerea / Venezia" affr.10c. "Venezia 17.2.16" e 25,00

20 CP intestata "Difesa Antiaerea di Venezia" e "Venezia 13.11.15" + sigillo "Comando Difesa 
Antiaerea / Venezia" (leggero)

e 20,00

21 CF lineare "Piazza Marittima di Venezia" + "Batteria in postazione antiarea n. 227" e sigillo 
"Difesa antiarea Venezia N. 13" 

e 20,00

22 CF tondo "Comando Fluviale Revedoli - Battaglione Lagunari" datata 20.5.17 e 30,00

23 CF "Venezia 3.3.17" e ovale "RR.PP.199° Btg.M.T." in rosso + lineare "Piazza Marittima di 
Venezia"

e 20,00

24 CF "Venezia 21.7.16" con lineare "Piazza Marittima di Venezia / Comando della difesa R:° 
Esercito" indirizzata a militare e lineare "Francatura obbligatoria"

e 30,00

25 CI "Venezia 11.7.16" e sigillo "Ospedale Mil.Maritt. - Venezia / Riserva n.1" e 15,00

26 CF affr.2x5c.sovr.Venezia Giulia "Venezia Direzione 2 gen 19" mittente manoscritto "Difesa 
Fronte a mare / Forte M. Luisa / Pola" per Lucca

e 30,00
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