
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 contemporanea-
mente. 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 aggiudi-

cati 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 in-
viata la ricevuta, la posta e la banca impiegano 20/30 giorni per trasmet-
tere la contabilità 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 A PREZZO FISSO

ALLEGATA ALLA RIVISTA  “POSTA MILITARE” n. 122

Le richieste saranno esaminate a partire dal 23 febbraio 2012
Scadenza finale 7 marzo 2012

LA VENDITA È RISERVATA AI SOCI DELL’A.I.C.P.M.
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VENDITA A PREZZO FISSOLOTTI (3001-3026)

3001 2 ricevute di pagamento con annulli ecclesiastici molto decorativi anni 1789-1804 € 15,00

3002 Lotto di 4 buste, una CF, una CI con annulli di Marina: Gruppo Sommergibili, navi Andrea Doria, 
Duca degli Abruzzi, Miraglia

€ 20,00

3003 Lotto di 5 BF spediti nel periodo 7.5.42/15.6.42 da marinaio imbarcato sul Dragamine magnetico 
ERSILIA. Alcuni con annulli di censura della Marina. Timbri nitidi

€ 25,00

3004 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’

€ 6,00

3005 Lotto di 5 CF viaggiate durante la 1a GM con annulli, oltre che di PM, anche di Ospedali/
Ospedaletti da Campo nn. 006, 179, 205, 209, 319

€ 20,00

3006 Lotto di 3 CF 1a GM viaggiate nel 1917 con diversi annulli di PM e con timbri lineari dei 
battaglioni alpini Saccarello, Val Dora e Valle Stura

€ 15,00

3007 Lotto di 4 CF 1a GM spedite dall’Albania con gli uffici di PM Truppe Occupazione 1/3/4/5 periodo 
1916/17

€ 16,00

3008 Lotto di 10 CF 1a GM spedite con la PM 65 da tenente del 6° Regg. Alpini - Btg. Monte Baldo nel 
periodo 20.6.18/26.1.19 (alcune durante la battaglia del Piave)

€ 20,00

3009 Lotto di 10 CF 1a GM spedite nei mesi di agosto/sett. 1918 con la PM 170 da un sottotenente 
di artiglieria. Quasi tutte scritte in francese, lingua usata in alcune zone del Piemonte. In ottime 
condizioni

€ 20,00

3010 Lotto di 10 CF/buste (con lettera) spedite durante la 2a GM da un Geniere di Stazione Radio - 
Deleg. Int. A.S., PM 34, nel periodo 3.1.43/23.3.43

€ 20,00

3011 Lotto di 5 CF/BF spediti dal fronte russo durante la 2a GM da sergente del Comando Div. 
Sforzesca nel periodo 3.10.42/29.10.42 con la PM 69

€ 15,00

3012 Lotto di 20 CF/BF/buste 2a GM spedite da alpino del 3° Regg. Alpini nel periodo dal 13.1.42 al 
10.3.42 con la PM 32 da Ragusa e poi con la PM 200 da Mostar

€ 25,00

3013 Lotto di 5 CF spedite dal fronte egiziano durante la 2a GM con la PM 109 da un Ufficiale del 62° 
Regg. Fanteria, Div. Trento, nel periodo 24.8.42/28.9.42

€ 25,00

3014 Lotto di 8 buste spedite durante la 2a GM nel periodo 11.12.42/25.3.43 da un autiere; le prime 
6 dalla Russia (anche durante la ritirata) con la PM 88, le ultime 2 dal Comando Tappa 142 al 
rientro in Italia

€ 25,00

3015 Lotto di 5 CF viaggiate durante la 2a GM nel periodo 12.4.41/4.6.43 con la PM 206, spedite 
da un Maggiore del Btg. Feltre, Div. Alpina ‘Pusteria’, dai vari fronti operativi di Grecia, Albania, 
Jugoslavia, Italia e Francia

€ 20,00

3016 Lotto di 3 buste con lettera spedite nel dicembre 1944 da un Alpino della 4a Comp. Riforn. 
Divisione Monterosa, Feldpost 86809, Posta da Campo C

€ 20,00

3017 Lotto di 5 CP Corrispondenza Prig. di guerra 1a GM (una doppia) spedite dai Campi di prigionia 
di Sigmundsherberg (2), Cassel, Milowitz e Mauthausen

€ 15,00

3018 Lotto di 3 CP Servizio Prigionieri di guerra 2a GM spedite da prigionieri italiani nei campi USA di 
Clark, Atterbury e Fort Meade

€ 15,00

3019 Lotto di 5 CP/BP Servizio Prigionieri di guerra 2a GM spedite o dirette a prigionieri italiani nei 
campi tedeschi IV B, IX B, VIII A, V C, XX B

€ 15,00

3020 Lotto di 4 CP Servizio Prigionieri di guerra 2a GM spedite da prigionieri italiani nei campi inglesi 
in Egitto nn. 304-306-308-310

€ 15,00

3021 Lotto di 8 CF di tipo privato tutte diverse, con bandiera a sinistra dell’intestazione € 15,00

3022 Lotto di 20 CF di tipo privato tutte diverse € 30,00
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