VENDITA A PREZZO FISSO

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

3001

Lotto n. 7 CF 1GM tutte spediti da reparti presso le piazze marittime di Spezia (x3
diverse), Genova, Venezia, Taranto e Mestre

€

12,00

3002

Lotto n. 6 tra CI, CF e Buste con annulli di Regie Navi (Dante Alighieri, Elba,
Andrea Doria (x2), Calabria e Lepanto) periodo inizi '900-1916

€

10,00

3003

Lotto n. 3 buste rosse tutte da Tobruk periodo giugno 1936 con annulli
rispettivamente del RCT San Martino, del RCT Confienza e del Piroscafo Noleggiato
Valentino Coda (buste in condirizzo in parte ricostruito

€

15,00

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

3004

Lotto n. 8 tra CF, BPFFAA e buste con annulli o indicazioni manoscritte dalle R.
Navi Littorio, Trieste, Malocello, Duca d'Aosta, Gorizia, Pilo, Cascino, Cigno

€

20,00

REGOLAMENTO DELLA VENDITA-SCAMBIO

3005

Lotto n. 2 buste con francobolli annullati dalla censura e indicazione manoscritta
Flottiglia Dragamine di Augusta e di Messina

€

8,00

3006

Lotto n. 6 buste periodo 1988 affrancate con commemorativi da £600 con annulli
delle Navi Libeccio, Milazzo, Zefiro, Vieste, Vesuvio e Anteo

€

15,00

3007

Lotto n. 18 tra CF e buste tutte con timbri o indicazione manoscritta da Aeroporto o
reparti della R. Aeronautica (Ministero Aeronauticax2, Aerosquadra Bari, Aeroscuola
di Napoli, Aeroporti n. 2, 39, 205, 218, 219, 333, 365, 453, 460, 464, 465, 601, 604,
605, 609, 901)
Lotto n. 20 tra CI, buste e fronti (x2) con annulli militari, immagini o timbri di reparto
da militari in Libia periodo 1911-1916

€

45,00

€

20,00

3009

Lotto n. 30 tra CF, CP, CI e una busta Regio Esercito, tutte o con annulli di PM 1GM
o con timbri di reparto o di censura

€

25,00

3010

Lotto n. 18 tra CI, CF e buste con annulli PM 1GM numerali sia nel 1917 che nel
1918
Lotto n. 38 tra CI, CF e buste con annulli PM 1GM Divisioni dalla 3a alla 66a con
qualche ripetizione periodo 1915-17

€

25,00

€

35,00

€

50,00

€
€

30,00
25,00

3015
3016

Lotto n. 50 tra CI, CF e buste con annulli vari di PM 1GM dai Concentramenti, alle
Divisioni, ai Numerali, con anche censure e timbri di reparto, tutto periodo dal 1915
al 1919
Lotto n. 26 tra buste, CF e fronti (2) tutti dalla PM periodo Africa Orientale 1935-36
Lotto n. 12 tra buste, CI e cedolini vaglia (tra cui una raccomandata) tutti con annulli
PM Guerra di Spagna
Lotto n. 3 CF formato piccolo con vignetta di propaganda NUOVE
Lotto n. 3 tra CI e buste tutte dalla Feldpost tedesca 2GM

€
€

30,00
12,00

3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024

NAVI E MARINA
Navi militari e reparti Regia Marina
CF "Gruppo Navale Egeo Nord 17.6.42"
Busta affr. 2x50c. Libia annullati con tondo "Comando Marina Tobruk"
BPFFAA "PM 550 19.8.43" e lineare leggero Marina 610 PM 550 Ministero Marina
CF "Trieste 1.09.1940" e lineare al verso "Stazione Semaforica di P. Salvore"
CF "Monasterace 29.11.41" con tondo "Stazione Semaforica *Punta Stilo*" e linerae
CF da Pola 08.11.41 e tondo "Comando Scuola Sommergibili -Pola-" (piega)
CF da Gaeta 31.08.13 e tondo "Comando Marina -Gaeta-"
CF datata 20.10.42 e tondo e lineare "Distaccamento Mobile R. Marina -Carini-"

€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
15,00
8,00
15,00
8,00
10,00
10,00
15,00

VENDITA SCAMBIO SOCI A PREZZO FISSO
ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 123

Le richieste saranno esaminate a partire dal 25 maggio 2012
Scadenza finale 8 giugno 2012

- 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: Samuel Rimoldi
via vecchia per Solaro 21 - 21047 Saronno (VA)- tel. 0239440833,
cell. 3402463721, samuel.rimoldi@fastwebnet.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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3012

3013
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