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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: Roberto Colla,
 via Bligny 7, 25133 Brescia, tel. 030 2008249, robertocolla@libero.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 giorni. 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 lotti vengono inviati a giro di posta. Se non viene in-
viata la ricevuta, la posta e la banca impiegano 20/30 giorni per trasmet-
tere la contabile e quindi i lotti saranno ricevuti dopo circa un mese.

- 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. 120

Scadenza: 6 luglio 2011

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

Lotti
1 Prigionieri Guerra Italiani lotto 5 documenti con indicazioni di trasferimenti di campi in Africa 

Settentrionale e Gran Bretagna
€ 20,00

2 Prigionieri Guerra Italiani lotto 5 documenti con indicazioni di trasferimenti di campi in Africa 
Settentrionale e Gran Bretagna

€ 20,00

3 Poste Militari Austro-Ungariche 4 annulli differenti dislocazione fronte Piave su CF € 20,00

4 Poste Militari Austro-Ungariche 5 annulli differenti dislocazione fronte Trentino su CF o buste € 25,00

Grandi Manovre
5 POSTA MILITARE/17 DIVISIONE C2 (30.8.1905) su cart. ill. di Baranello € 50,00

6 POSTA MILITARE/DIREZ 3° CORPO D'ARMATA C2 (1.9.1907) su cart. rgt. del III C.A. € 50,00

7 POSTA MILITARE/10 DIVISIONE C2 rosso (28.8.1909) su CP c.10 mill. 08 € 50,00

8 POSTA MILITARE/105 C2 (19.8.1937) su cart. ill. affr. Colonie Estive c.10 € 25,00

Marina
Navi Militari fino al 1914

9 R. AVVISO ARCHIMEDE C2 verdastro (24.7.05) su cart. ill. € 30,00

10 R. NAVE VETTOR PISANI C2 viola (11.10.09) al verso di busta affr. LA CANEA Floreale c.15/20 € 35,00

11 AMERIGO VESPUCCI C2 (29.9.12) e DERNA/CIRENAICA C2 (28.9.12) su cart. ill. di Derna € 25,00

12 R. NAVE MARCO POLO C2 viola (2.5.12) lato veduta di cart. ill. € 25,00

13 R. NAVE REGINA MARGHERITA C2 viola (18.7.13) su cart. ill. € 35,00

14 R. NAVE RE UMBERTO cart. con intestazione della nave viaggiata Ragusa (3.7.12) € 20,00

Piazze Marittime e reparti Marina 1ª Guerra Mondiale
15 COMANDO DIFESA MARITTIMA E PIAZZA/GRADO tondo viola e Uff. P.M./6ª Armata C2 (29. 

10.15) su FM non uff. (C&C 6YBa)
€ 15,00

16 UFFICIO SPECIALE GENIO MIL. PER LA MARINA/BRINDISI tondo viola e lin. viola PIAZZA 
MARITTIMA DI BRINDISI su CF con l'intestazione della piazza (C&C 217)

€ 40,00

17 PIAZZA MARITTIMA - LA MADDALENA lin. viola su FM manoscr. 23.9.16 € 15,00

18 COMANDO DEPOSITO C.R.E./SPEZIA tondo su FM della Piazza Marittima (C&C 200) viaggiata 
Spezia (7.11.15)

€ 35,00

19 PIAZZA MARITTIMA DI SPEZIA lin. viola su FM Sarzana (21.6.17) € 7,00

20 PIAZZA MARITTIMA DI SPEZIA lin. viola su FM Sarzana (19.7.17) € 9,00

21 PIAZZA MARITTIMA VENEZIA/DIFESA R° ESERCITO tondo viola su cart. ill. Venezia (25.7.15) € 8,00

22 COMANDO 3 SEZIONE/Base Passeggiera tondo viola annullatore di Leoni c.5 su CF con in 
testazione della stessa (C&C non cat.)

€ 75,00

Navi Militari I Guerra Mondiale
23 R. SOTTOMARINO A4 cart. franchigia non uff. intestata viaggiata Bari (24.9.16) € 125,00

24 R° ESPLORATORE/CITTA' DI CATANIA C2 (21.1.16) su cart. con intestazione della stessa € 50,00

25 R° INCR.RE AUS.RIO/(CITTA' DI SIRACUSA) C2 (9.3.16) su cart. con intestaz. della stessa € 50,00

26 R° SOMMERGIBILE BALILLA tondo su cart. con intestazione dello stesso manoscr. 24.4.16 € 125,00

27 R° SOMMERGIBILE F. 1 tondo su cart. con intestazione dello stesso Spezia (2.7.16) € 125,00

28 R° SOMMERGIBILE/F. 2 tondo su cart. con intestazione dello stesso manoscr. Muggiano 
(24.4.16)

€ 125,00

30 R. NAVE FLAVIO GIOIA tondo e censura viola su busta affr.arrivo (4.9.17) € 20,00

31 R. NAVE FLAVIO GIOIA tondo e censura viola su cart. ill. manoscr. (9.10.18) € 7,00
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