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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:
 Samuel Rimoldi - tel. 02 39440833, cell. 340 2463721.
- 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. 122

Scadenza: 7 marzo 2012

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

LOTTI

1 Lotto n. 5 tra buste e CI con annulli di Navi periodo 1915-17 (navi Agordat, Andrea Doria, regina 
Elena, Regina Marcherita, cartolina motoscafo Fly IV)

€ 35,00

2 Lotto n. 6 tra buste e CI con annulli di Piroscafi postali periodo 1913-36 (piroscafi Bologna, 
Rubattino, Città di Genova, Marco Polo, Arborea x 2)

€ 40,00

3 Lotto n. 15 tra Buste CI e CF con timbri di Navi o di reparti Regia Marina periodo 1940-43 (navi 
Diaz, Pigafetta, Orsa, Lanciere, Giulio Cesare, Scilla, Monella; Flottilgia Dragamnin Genova, 
marina di Pola, Tripoli, Spalato, Lero, Rodi e altre)

€ 80,00

4 Lotto n. 2 buste e 1 CI filateliche con annulli di sommergibili Galilei, Galvani e Malachite € 25,00

5 Lotto n. 15 tra CF e CP con bolli o manoscritto da Aeroporti o reparti R. Aeronautica (Ae9, 
aeroporti n. 4, 105, 106, 109, 203, 356, 561, Libia, Albania, Milano) con qualche ripetizione

€ 50,00

6 Lotto n. 15 tra CI e buste con annulli o immagini Guerra Italo Turca € 40,00

7 Lotto n. 30 tra CF, CI e bollettini pacchi tutti con timbri di Feldpost austriaca 1GM o timbri di 
reparto, prevalentemente localizzati in Italia 

€ 80,00

8 Lotto n. 10 tra CF e CI con timbri e poste militari 1GM Truppe Francesi in Italia e TAIF € 25,00

9 Lotto n. 10 tra buste e CF con timbri di poste militari inglesi 1GM prevalentemente dislocate in 
Italia

€ 25,00

10 Lotto n. 10 tra buste, CF e CI da prigionieri di guerra 1GM italiani in Austria o austriaci in Italia € 35,00

11 Lotto n. 10 CF con annulli PM in AOI 1935-37 € 15,00

12 Lotto n. 5 CF tutte da un carrista in Sicilia PM 3550 e con timbri di reparto € 10,00

13 Lotto n. 50 CF con annulli PM 2GM e annulli civili e di reparto (qualche ripetizione) € 100,00

14 Lotto n. 50 tra Buste e CF con annulli PM 2GM e annulli civili e di reparto (qualche ripetizione) € 70,00

15 Lotto n. 2 buste con PM 97 ottobre e novembre 1942 € 15,00

16 Lotto n. 5 tra buste e pieghi raccomandati tutti dalla PM in 2GM € 25,00

17 Lotto n. 10 tra buste, pieghi e frammenti con annulli Poste da Campo RSI € 40,00

18 Lotto n. 50 tra buste, CF e CI con bolli di censura e fascette, anche con poste militari, il tutto 
periodo 2GM (alcune ripetizioni)

€ 60,00

19 Lotto n. 30 tra buste e CI tutte affrancate dalla Libia con annulli di posta civilie e militare periodo 
anni ‘30-’40

€ 40,00

20 Lotto n. 10 tra CI e buste tutte affrancate dall’AOI con annulli di posta civile perido 1935-40 € 25,00

21 Lotto n. 24 tra CI, CF e buste tutte dalle Occupazioni di II Guerra Mondiale (Mentone, Lubiana, 
Dalmazia, Albania, Corf, Montenegro)

€ 200,00

22 Lotto n. 3 tra buste e CP diretta a civle internato presso il campo di Padula con censure periodo 
1844-45

€ 30,00

23 Lotto n. 2 BP per PG da PG presso le PEW 7358 3 7076 periodo 1944-45 € 15,00

24 Lotto n. 50 tra buste e CP tutte da prigionieri di guerra 2GM e internati civili da diversi fronti e 
localizzazioni 

€ 80,00

25 Lotto n. 5 buste con diverse poste militari brasiliane in Italia periodo 1944-45 € 50,00

26 Lotto n. 10 buste con annulli di Feldpost tedesche 2GM da italiani e da tedeschi € 30,00

27 Lotto n. 5 CI militari anni ‘70-’80 tutte illustrate da Paolo Caccia Dominioni € 25,00

28 Lotto n. 50 tra buste e pieghi comunali con diversi annulli periodo VEII e Umb I € 25,00


