28,

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 dell’AICPM n. 128 si presenta con 1967 lotti e come al solito, l’offerta
va da lotti da pochi euro a lotti da alcune centinaia di euro, 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.
Dopo 39 LOTTI dei diversi settori trattati nelle nostre vendite, corposo è la parte
relativa alla MARINA rappresentata da quasi 150 pezzi, dall’inizio del ‘900 alla
Luogotenenza. Da segnalare la presenza di alcune corrispondenze di pregio inoltrate
da Betasom nella Seconda Guerra Mondiale e diversi pezzi della Guerra di Spagna.
Per l’AERONAUTICA sono da segnalare il buon numero di corrispondenze sia
della prima che della seconda Guerra Mondiale.
Dopo alcune lettere spedite dalla Cina dal 1901 al 1918, pezzi che non si vedono
spesso nelle nostre vendite, il settore della GUERRA ITALO-TURCA si presenta
con diverse offerte di una certa rarità: da segnalare una cartolina con il bollo in franchigia della Regina, una Direzione Superiore Posta da Campo Tripoli con lineare,
una busta da Sokna e diversi annulli in gomma.
Come solitamente avviene la 1ª GUERRA MONDIALE è il settore più corposo
della vendita, con ben 441 lotti. Da segnalare, dopo un buon numero di corrispondenze da Ospedali da Campo o reparti di sanità, le PM 63 A, 78 B, 94 su Rodi, 115
da Adalia, 118, 122, 130 C, 171 su Grecia, nonché alcune Missioni Militari (Palestina, Russia e Ungheria).
Diverse le Poste Militari in A.O.I. e SPAGNA con offerte veramente allettanti: sicuramente da segnalare gli annulli della PM 105 emissione A, 120 M emissione B, 121
S emissione B e quindi il Posto di Scambio B e la Stazione RT di Tangeri.
Ottimo assortimento per la 2ª GUERRA MONDIALE con quasi 300 pezzi offerti.
Da segnalare la Direzione Postale Truppe Montenegro, Direzione Intendenza AS,
Direzione 7ª Armata, PM sezione C, PM Cuneo, PM M (sezione A) in una data non
nota, ben 4 diversi Messaggeri Spalato-Fiume (A, B, C, D), Uff. Telegrafico 8º Armata, PM 10 sez A, 13, 26, 50 sez A, 36, 89 sez A, 93 sez A, 130, 151 sez A, 155 sez
A, 180, 209. Da segnalare inoltre una PM 42 su Francia, PM 79 su Francia, PM 117
su postkarte del Governatorato, PM 550 su 2£ Aeroespresso sovrast. PM. Lo scacchiere dell’A.O.I. è rappresentato da 11 pezzi alcuni dei quali di discreto interesse.
Per la RSI da segnalare una corrispondenza dalla X MAS e una lettera da Betasom.
Sicuramente da tenere in considerazione il capitolo delle OCCUPAZIONI della
1ª GUERRA MONDIALE con il Veneto Liberato, la Venezia Giulia e la Dalmazia, rappresentati da numerosi pezzi. Per agevolare il collezionista sono stati inseriti
in questa sezione anche numerose corrispondenze con annulli delle zone ex italiane della provincia di Fiume, Pola e Gorizia . Anche le OCCUPAZIONI della 2ª
GUERRA MONDIALE godono di buone presenze con i numerosi pezzi dell’occupazione della Dalmazia (z ara, Spalato, Cattaro) tra i quali diverse rarità: da segnalare gli annulli di Obbrovazzo Telegrafo e di Teodo Vaglia non catalogati. Seguono
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VENDITA SCAMBIO SOCI
ALLEGATA ALLA RIVISTA “POSTA MILITARE” n. 128

Scadenza: 5 novembre 2013

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