VEND

ITA A

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE
VENDITA SCAMBIO SOCI A PREZZO FISSO
ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 119

Le richieste saranno esaminate a partire dal 27 aprile 2011

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 lotti vengono inviati a giro di posta. Se non viene inviata la ricevuta, la posta e la banca impiegano 20/30 giorni per trasmettere la contabilità e quindi i lotti saranno ricevuti dopo circa un mese.
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 (1-24)

ZO F

ISSO

1 Lotto costituito da busta e cartolina relativi alla guerra italo-turca con annulli di posta
militare.

€

16,00

2 Lotto di 5 CF/cartoline viaggiate durante la 1 GM con timbri degli Ospedali e Ospedaletti da
Campo nn. 44, 051, 121, 205, 223

€

20,00

3 Lotto di 12 cartoline b/n non viaggiate della serie 'La Marina Italiana nella Guerra Europea'

€

60,00

4 Lotto di 4 buste spedite da Caserta nel periodo 1941/42 da allievi dell'Accademia
Aeronautica; intestazioni al retro con motti e logo dei corsi 'Urano', 'Turbine' e 'Vulcano'

€

8,00

5 Lotto di 5 buste/CF spedite durante la guerra italo.etiopica; annulli di PM n. 01 - S, 15, 102,
104, 210; qualità ottima

€

30,00

6 Lotto di 33 CF/BF/CP/buste viaggiate durante la 2 GM con annulli postali civili e timbri di
reparto; notati reparti Contraerei, Milizia, Genio

€

25,00

7 Lotto di 20 CF/buste spedite alla famiglia nel periodo 3.8.41/26.9.41 da un alpino del 3°
Regg., btg. Pinerolo. Annullate col timbro di reparto o civile di Susa (TO) o dell'UCPM di
Alessandria. Timbro con logo del Regg. al retro

€

25,00

8 Lotto di 10 CF/BF/buste spedite durante la 2 GM con la PM 20 dalla Russia nel periodo
3.7.42/29.7.42 da Camicia Nera volontaria del 5° Btg. M

€

25,00

9 Lotto di 5 buste (con lettera) spedite durante la 2 GM con la PM 34 da Libia e Tunisia nel
periodo 30.12.42/1.3.43 da Geniere in servizio presso Stazione Radio Deleg. Intendenza
A.S.

€

20,00

10 Lotto di 10 BF spediti durante la 2 GM con la PM 60 nel periodo 11.10.42/2.9.43 da un
Capitano in servizio presso il 132° Reparto Distrettuale di Scutari in Albania

€

25,00

11 Lotto di 5 buste (con lettera) spedite durante la 2 GM con la PM 69 dalla Russia nel periodo
22.7.42/9.9.42 da un Carabiniere della 4a Sezione Mista

€

20,00

12 Lotto di 5 cartoline 'Servizio prigionieri di guerra' spedite da prigionieri italiani durante la 1
GM dai campi di prigionia di Ostffyasszonyfa, Marchtrenk, Altengrabow, Sigmundsherberg,
Somorja

€

20,00

13 Lotto di 2 cartoline 'Servizio prigionieri di guerra' spedite da prigionieri austro-ungarici
durante la 1 GM dai campi di prigionia italiani di Sulmona e Padula

€

15,00

14 Lotto di 3 cartoline/biglietti 'Servizio prigionieri di guerra' spediti da prigionieri italiani in
India durante la 2 GM dai campi di prigionia n. 24, 25 e 26

€

15,00

15 Lotto di 15 cartoline/biglietti 'Servizio prigionieri di guerra' spediti da sottufficiale italiano
prigioniero in India durante la 2 GM dai campi di prigionia n. 26 e 28

€

68,00

16 Lotto di 6 cartoline 'Servizio prigionieri di guerra', spedite o provenienti da campi di
prigionia tedeschi 2 GM nn. III D, VII A, VIII B, X B, 366, 367

€

20,00

17 Lotto di 3 CI spedite in franchigia da militari inglesi in Italia durante la 1 GM con annulli
Field Post Office F.D.I.e G.Q.2,

€

15,00

18 Lotto di 5 ricevute di Enti ecclesiastici del 1800 con timbri ecclesiastici figurati

€

25,00

19 Lotto di 3 frontespizi per Genova affrancati e con annullo postale "Tunisi * Poste Italiane",
firmati Bianchi

€

60,00

20 Lotto di 8 CI, alcune viaggiate anni '20, con soggetto rifugi alpini perlopiù del Trentino

€

12,00

21 Lotto di storia postale composto da 5 CEDOLE LIBRARIE affrancate con valori isolati (imp.,
democr., sirac., michel.) da 5 c., L. 4, 5 sirac., 5 michel., 6 democr.

€

15,00
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