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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: Giuseppe Beccaria, via Baiardi, 11
 10126 Torino - tel. 011 6632992, cell. 335 7586319, gbeccaria@yahoo.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. 121

Scadenza: 28 ottobre 2011

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

LOTTI (1-42)
1ª Guerra Mondiale

1 Lotto di 5 CF viaggiate durante la 1 GM con timbri tondi blu di Ospedali da Campo nn. 012-036-
043-060-202.Timbri di PM leggibili in 3 esemplari

€ 15,00

2 Lotti di 3 corrispondenze 1 GM dirette in Svizzera con annulli di PM abrasi o ritagliati dalla censura € 15,00

3 Lotto di 10 CF/CI/CP/buste viaggiate viaggiate con annulli PM 1 GM del tipo 'mobilitazione' usati 
nel 1915/16; i timbri riguardano le seguenti Divisioni di Fanteria: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15; 
qualità da discreta a ottima

€ 10,00

2ª Seconda Guerra Mondiale 
4 Lotto di 4 CF viaggiate durante la 2 GM con timbri civili o di PM affiancati da timbri amministrativi 

blu concernenti reparti della Milizia (una marittima)
€ 16,00

5 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

€ 20,00

6 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.

€ 16,00

7 Lotto di 10 CF/BF/CI spedite dal fronte russo durante la 2 GM con la PM nn. 6, 20, 40, 42, 53, 69, 
83, 88, 202 (16.12.42, 2a battaglia del Don), 203. Condizioni da discrete a ottime

€ 20,00

8 Lotto di 6 CF/buste spedite da militari nella 2 GM durante il conflitto italo-greco nel periodo nov. 
'40/marzo '41 con la PM nn. 17, 101, 131, 202, 203, 207. Qualità discreta/buona

€ 20,00

9 Lotto di 12 buste/CF spedite dal fronte libico durante la 2 GM con la PM 27 nel periodo 
4.1.42/9.5.42; mittente un geniere del 12° Btg. Mov. Stradale. Condizioni ottime

€ 20,00

Prigionieri di guerra
10 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
€ 16,00

11 Lotto di 4 cartoline e una busta provenienti da prigionieri italiani degli austro-tedeschi 1 GM, campi 
di Cassel, Breitenlee, Sigmundsherberg, Somorja, Mauthausen

€ 15,00

12 Lotto di 5 biglietti 'Servizio prigionieri di guerra', 2 GM, provenienti da campi di prigionia tedeschi 
nn. 73, IV B, IV D, XI B, XVII

€ 15,00

13 Lotto di 5 cartoline/biglietti 'Servizio prigionieri di guerra', 2 GM, spediti o provenienti da campi di 
prigionia inglesi in India nn. 10, 26, 27, 28 e una comunicazione di cattura

€ 15,00

Franchigie militari e cartoline
14 Lotto di 5 CF di tipo privato 1 GM (nuovo C&C 6 B, 16 Ba, 24 Ma, 64 Ea, 82 Za). Con timbri di PM 

tutti leggibili
€ 15,00

15 Lotto di 9 CF di tipo privato differenti 1 GM (tipo con bandiera a sinistra, nuovo C&C 50). Con 
timbri di PM non tutti leggibili

€ 20,00

16 Lotto di 5 CF 1 GM tipo ufficiale differenti (con e senza cartiglio). Nuove € 10,00

17 Lotto di 7 CF 1 GM tipo ufficiale Vittoria alata, tipografie diverse. Nuove € 15,00

18 Lotto di 16 CF 2 GM motti diversi (Interitalia 26/1-2-13, 27 A/3-4-7-7b-8-12, 27 D/3-4-6-8-21-22-
23). Nuove.

€ 30,00

19 Lotto di 5 CF 2 GM motti diversi (Interitalia 27 A/4-12, 27 D/4-8-21). Nuove. € 10,00

20 Lotto di 8 CF 2 GM motti diversi (Interitalia 27 A/3-4-7-8-12, 27 D/4-8-21). Nuove. € 15,00

21 Lotto di 3 CF 2 GM Medaglie d'oro viaggiate (Interitalia 27 G/7-21-42). € 10,00

22 Lotto di 9 cartoline reggimentali, formato piccolo, nuove e usate, inerenti la Brigata Calabria € 40,00

23 Lotto di 6 cartoline augurali a colori per la casa del pane (illustr. A. Bianchi), formato piccolo, non 
viaggiate, inserite nella busta originale

€ 30,00
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