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. Nella scheda devono
essere riportati tutti i dati, compreso cellulare ed e-mail.
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: Samuel Rimoldi - tel. 02 39440833,
cell. 340 2463721, samuel.rimoldi@fastwebnet.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
ad 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 n. 127 si presenta con 1888 lotti e come al solito, l’offerta va da lotti da
pochi euro a lotti da alcune centinaia, per cui ogni collezionista può trovare pezzi di
suo interesse con prezzi alla sua portata.
Da segnalare la presenza, in quasi tutti i settori, di molti pezzi rari o comunque di un
discreto interesse, che sicuramente potranno soddisfare le ricerche dei consoci più
avanzati nelle proprie collezioni.
Il settore dei LOTTI è questa volta assai ampio con ben 60 insiemi che coprono un
po’ tutti i settori trattati nelle nostre vendite.
La MARINA è rappresentata da un buon numero di pezzi, dall’inizio del ’900
alla Luogotenenza, con l’aggiunta anche di numerosi Piroscafi Postali civili. Da
segnalare la presenza di alcune corrispondenze di pregio inoltrate durante la Guerra
Italo Turca e diversi Sommergibili nella Seconda Guerra Mondiale.
Per l’AERONAUTICA, settore questa volta rappresentato da soli 24 pezzi, sono
da segnalare una cartolina spedita dalla Stazione Idrovolanti di Sebenico e una busta
dall’Aeroporto n. 21 della RSI.
Dopo alcune lettere con poste militari napoleoniche e della Repubblica Romana, il
settore della GUERRA ITALO-TURCA si presenta con offerte di media e buona
rarità.
Come solitamente avviene la 1ª GUERRA MONDIALE è il settore più corposo
della vendita, con ben 445 lotti. Da segnalare due pezzi dell’occupazione italiana
della Dalmazia, una Direzione PM Zona Guerra A, Poste Militari 48 A, 94 su
francobolli di Rodi, 110 da Corfù e Antivari, 118, 162, 201, 262 nell’ultimo periodo
d’uso e un documento del Distaccamento Italiano in Palestina.
Diverse le Poste Militari in A.O.I. e SPAGNA con offerte veramente allettanti:
sicuramente da segnalare gli annulli dei Posti di Scambio B e F, della Stazione RT di
Tangeri e una magnifica cartolina con l’annullo del Servizio Speciale MIS B, forse
il pezzo più raro presentato in questa vendita.
Ottimo assortimento per la 2ª GUERRA MONDIALE con bolli con date d’uso
molto interessanti. Da segnalare la Direzione Superiore PM Ragioneria e il Reparto
II, la Direzione Postale 6a Armata, la Direzione Postale Intendenza XIV Armata, le
PM 4, 8, 50 sez. A, 62 sez. A, 75 sez. A, 95 nell’ultimo periodo d’uso, 107 sez. A,
129 da Roma, 135 in viola, 171, 180, 550 con speciale timbro di franchigia, 550 sez.
A. Lo scacchiere dell’A.O.I. è molto ben rappresentato con diversi annulli di una
certa rarità come il PM N.1 (tipo 1b), due pezzi del PM 34 (tipo 2 con anno fascista)
di cui l’ultima data nota, PM 1089 e una CP da 15c. AOI dalla PM 34. CIL ed RSI
sezioni di un discreto interesse.
Sicuramente da tenere in considerazione il capitolo delle OCCUPAZIONI della
1ª GUERRA MONDIALE con il Veneto Liberato rappresentato da ben 32 pezzi e
alcune interessanti corrispondenze dalla Dalmazia. Anche le OCCUPAZIONI della
2ª GUERRA MONDIALE godono di buone presenze, con i 18 pezzi di Albania, i
5 di Francia e Mentone e i 37 di Dalmazia e Lubiana tra cui una cartolina da Stretto
del 9.9.43 e due cartoline postali dell’Occupazione tedesca di Lubiana.
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VENDITA SCAMBIO SOCI
ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 127

Scadenza: 26 giugno 2013

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

