VEND

ITA A

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE
VENDITA SCAMBIO SOCI A PREZZO FISSO
ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 117

Le richieste saranno esaminate a partire dal 10 novembre 2010

LA VENDITA È RISERVATA AI SOCI DELL’A.I.C.P.M.
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 richieste devono pervenire 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
le richieste possono essere inviate anche prima della data indicata, ma saranno
esaminate solo in quella data, come se fossero arrivate tutte contemporaneamente. Questo per mettere tutti i soci che partecipano nelle stesse condizioni:
chi ha o non ha internet e chi riceve la rivista prima o dopo.
Ovviamente i lotti che ricevono più di una richiesta sono estratti 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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PREZ

LOTTI (1-25)

ZO F

ISSO

1 Lotto di 10 numeri semestrali (circa 200 pagg. ciascuno) del BOLLETTINO della Società
per gli Studi storici, archeologici ed artistici della prov. di Cuneo (nn.95-96-97-98-99-10102-103-104-106 dal 1986 al 1992) con approfonditi e inediti studi di storia sia locale che
nazionale.

€

30,00

2 Lotto di 10 CF e buste 1 GM con annulli divisionali e numerali; notati PM 1a, 11a, 14a, 30a
Div., PM 53, 88, 130 A; qualità mista

€

15,00

3 Lotto di 10 CF e buste 1 GM con annulli divisionali e numerali; notati PM 13a Div., PM 13,
92, busta militare espresso; qualità mista

€

15,00

4 Lotto di 10 CF e buste 1 GM con annulli divisionali e numerali; notati PM 13a Div., PM 13,
34, 63, busta militare espresso; qualità mista

€

15,00

5 Lotto di 10 CF e buste 1 GM con annulli divisionali e numerali; notati PM 13a Div., PM 13,
78, 90, 92, busta militare espresso; qualità mista

€

15,00

6 Lotto di 9 buste con lettera spedite durante la guerra italo-etiopica da militare della 5a Div.
Alpina Pusteria dal 13/2/36 al 13/10/36 con la PM n. 210 e 84 (notizie su vita militare e
spostamenti truppe); buona qualità

€

20,00

7 Lotto di 10 buste, CF e BF 2 GM con annulli differenti di PM tra il n. 32 ed il n. 45; qualità
mista

€

15,00

8 Lotto di 10 buste e CF 2 GM con annulli differenti di PM tra il n. 52 ed il n. 58; qualità mista

€

15,00

9 Lotto di 10 buste, CF e BF 2 GM con annulli differenti di PM tra il n. 68 ed il n. 84; qualità
mista

€

15,00

10 Lotto di 10 buste, BF e CF dirette a località della Sicilia da fronti diversi (PM 5, 6, 10, 12,
16, 18, 23, 29, 42, 303); qualità mista

€

15,00

11 Lotto di 10 CF spedite da alpino del 3° Regg. Alpini, Btg Pinerolo, di stanza in Val di Susa,
dal 2.7.41 all'1.8.41; PM "Uff. Concentramento .M. Alessandria"; al retro timbro con logo del
Reggimento; buona qualità

€

25,00

12 Lotto di 10 buste con lettera spedite da geniere presso Stazione radio Intendenza A.S. in
Libia dal 27.11.42 al 25.12.42 con la PM n. 34; buona qualità

€

25,00

13 Lotto di 10 buste (alcune con lettera) indirizzate ad ufficiale del Comando Gruppo Forze
Armate del Sud in Sicilia durante la 2 GM dal 28.6.42 al 15.1.43, tutte con timbro in arrivo
al retro della PM n. 25; discreta qualità

€

25,00

14 Lotto di 6 CF e buste (affrancate con francobolli di Libia) spedite da militare della
Compagnia Speciale Genio, 12° Btg Movimento stradale, presso l'Intendenza A.S. con la
PM n. 34; buona qualità

€

15,00

15 Lotto di 10 BF spediti da ufficiale del Distretto militare di Scutari in Albania dal 22.11.42 al
19.7.43 con la PM n. 60; ottima qualità

€

15,00

16 Lotto di 7 CF e buste spedite da ufficiale della 2a Sez. di Sanità Alpina della Divisione
Cuneense nel periodo dal 28.12.40 all'11.5.41 con la PM n. 203 durante il conflitto italogreco; buona qualità

€

20,00

17 Lotto di 10 CF 2 GM viaggiate con la PM 114 nel periodo 25.6.43/17.8.43, spedite da un
ufficiale del Comando XXXI c. d'Arm. in Calabria. Timbri leggibili, in ottime condizioni

€

25,00

18 Lotto di 5 buste (con lettera) + 1 CF spedite con la PM 206 dalla Jugoslavia dal 12.3.42 al
13.7.42; mittente un militare del 383° Regg. di Fanteria Venezia; ottima qualità

€

20,00
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