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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 dell’of-
ferta immediatamente inferiore aumentato del 10%. I lotti con una sola of-
ferta 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.

PRESENTAzIONE ASTA 124

L’asta AICPM n. 124 si presenta con 1500 lotti per un importo di base 
d’asta di oltre 30.000 E. 

Come al solito, l’offerta va da lotti da pochi euro a lotti da 800 E, per cui 
ogni collezionista può trovare pezzi di suo interesse con prezzi alla sua portata.

Interessante, come sempre, il settore lotti, che comprende offerte molto 
convenienti di posta militare e storia postale.

Il settore più rilevante è, ovviamente, quello della Posta militare, con oltre 
400 lotti per la 1ª G.M. e oltre 100 lotti per la 2ª G.M. 

Per la storia postale, che ha numerosi appassionati tra i Soci AICPM, sono 
presenti oltre 200 lotti.

Anche i settori Colonie e Prigionieri di Guerra si presentano con un numero 
rilevante di lotti.

Scendendo nel dettaglio dei singoli lotti, per la 1a G.M. sono presenti i rari 
annulli 78-B e 87 A e altri annulli non facilmente reperibili (63-A, 118, 172).

Per la 2ª G.M. non sono presenti annulli rari, comunque sono presenti alcu-
ni pezzi interessanti e non facilmente reperibili (PM 24, PM 200 da Kalinovic).

Per la R.S.I., si segnalano alcuni lotti di corrispondenza della X MAS.
Per il settore Colonie e occupazioni, molti lotti spediti da ex territori italia-

ni delle provincie di Lubiana, Fiume, Pola e molti lotti della Somalia A.F.I.S.
Molto ampio il settore Prigionieri e Internati di guerra, tra cui si segnala la 

corrispondenza di un marinaio internato alle Canarie.
Molto ampi anche i settori Franchigie e Cartoline militari in generale, con 

pezzi anche non comuni (vedi le franchigie 2ª G.M. con il repiquage ‘Vedere 
per vincere’ ed il pieghevole completo con la cartolina ‘L’Imperatore ricom-
pensa…’

Per la Storia postale sono presenti alcuni pieghi viaggiati nel 1500/1600.
Interessante, come al solito, il periodo R.S.I., in cui è stato creato un appo-

sito sotto-settore per le affrancature di emergenza.
Parecchi lotti interessanti nel settore Interi postali (CP pubblicitarie, CP 

nuova con pubblicità LEOCREMA).
Per il settore Documenti vari si segnalano parecchi lotti di tessere di partito, 

oltre a giornali di trincea, telegrammi, la Guida della Fiera di Milano 1950.
Ultima annotazione di non secondaria importanza: la qualità. Come si può 

notare, non sono molti i lotti con indicazione di difetti, non perché siano stati 
trascurati nella descrizione, ma perché la qualità si presenta in generale da 
buona ad ottima e di ciò va dato merito ai conferenti.

L’invito ai Soci è, pertanto, quello di non dare solo una scorsa superficiale 
alla lista, ma di osservare con attenzione sia la descrizione che le foto sul no-
stro sito www.aicpm.net

ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

VENDITA SCAMBIO SOCI

ALLEGATA ALLA RIVISTA  “POSTA MILITARE” n. 124

Scadenza: 18 ottobre 2012

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