ASSOCIAZIONE ITALIANA
COLLEZIONISTI POSTA MILITARE

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’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 contenere centesimi, in caso contrario saranno arrotondate all’euro superiore
fotocopie dei lotti possono essere richieste a: Roberto Colla, via Bligny, 7 25133 Brescia - tel. 030 2008249, cell. 338 8691328, robertocolla@libero.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 inviata la ricevuta, la posta e la banca impiegano 20/30 giorni per trasmettere la contabile 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.

La vendita-scambio 125 credo verrà ricordata per parecchio tempo. Un’attenta lettura
delle descrizioni ed il supporto delle scansioni convinceranno che non è una battuta
avventata, ma una realtà.
Sono offerti ben 1750 oggetti che coprono largamente tutti i settori di interesse dei
consoci.
Sono presenti, infatti, lotti di buona qualità, con costi convenienti, adatti a coloro che
vogliono iniziare ad interessarsi di un nuovo settore, ed offerte per collezionisti avanzati, sempre alla ricerca del pezzo in grado di far fare un salto di qualità alla propria
collezione.
La MARINA è rappresentata in maniera corposa. Navi e comandi di tutti i periodi di
guerra (compreso la Missione in Cina, la guerra di Spagna e una buona presenza di
bolli di sommergibili) godranno dell’attenzione di molti.
La GUERRA ITALO-TURCA è presente con offerte di media e buona rarità, nonchè
di ottima qualità.
Come solitamente avviene la 1ª GUERRA MONDIALE è ben rappresentata. L’offerta di bolli come Albania n. 1 in gomma su documento, 78-B, 94, 119, 162 e Corpo
di Spedizione in Russia ed altre rarità faranno sobbalzare molti.
A.O.I. e SPAGNA sezioni ampie con offerte veramente allettanti.
Ottimo assortimento per la 2ª GUERRA MONDIALE con bolli con date d’uso molto
interessanti. Lo scacchiere dell’A.O.I. nel complesso ben rappresentato (presente un
lotto riconducibile al 4º periodo collegamenti eccezionali).
CIL ed RSI sezioni corpose ed interessanti, notare l’annullo ALPENVORLAND/MERAN in uso non filatelico.
Il capitolo OCCUPAZIONI 2ª GUERRA MONDIALE (in particolare le sezioni Albania e Dalmazia) è rappresentato da oggetti di buona qualità e di indubbio interesse.
Nel settore UFFICI POSTALI all’ESTERO vi sono ottime proposte. Costantinopoli
e Tripoli di Barberia sono presenti con una vasta gamma di documenti e timbri.
Le COLONIE ampiamente rappresentate con affrancature e bolli di partenza non
sempre facilmente rintracciabili.
PRIGIONIERI di GUERRA, CONFINATI, INTERNATI CIVILI e DETENUTI POLITICI largamente documentati.
Le CARTOLINE (suddivise in Franchigia e Reggimentali) offrono un panorama
molto ampio. Le franchigie non ufficiali presenti in buon numero, le ufficiali della 1ª
G.M. (notare le CF Roma - Failli con logotipo nero e azzurro) e della 2ª (la CF con
carta ricongiunta e la CF in caratteri cirillici su cartoncino grigioverde), le cartoline
reggimentali o di propaganda (la cartolina di Boccasile in edizione speciale con caratteri croati) sono in grado di accontentare i palati più raffinati.
E per ultimo, ciliegina sulla già eccezionale torta, ben 300 lotti di STORIA POSTALE. Dalle Prefilateliche all’Estero, passando per il Regno (notare le tariffe speciali:
ciechi, per militari etc., la scatoletta in legno contenente campione vino), Luogotenenza (molte affrancature per l’estero), RSI (GNR inclusa) e la Repubblica.
Probabilmente ho dimenticato di segnalare altrettanti oggetti significativi, ma credo
che la vostra attenta ricerca non mancherà di scoprirli ed apprezzarli.
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VENDITA SCAMBIO SOCI
ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 125

Scadenza: 30 gennaio 2013

LA VENDITA È RISERVATA AI SOCI DELL’A.I.C.P.M.
REGOLAMENTO DELLA VENDITA-SCAMBIO
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PResentazione

