PRESENTAZIONE

Associazione Italiana
Collezionisti Posta Militare

L’asta AICPM n. 132 si presenta con numerosi lotti interessanti distribuiti in tutti i settori di
collezionismo dell’Associazione.
I dati in sintesi.

Vendita scambio soci

• Il numero dei lotti cumulativi è veramente eccezionale: 83 lotti distribuiti in tutti i settori:
posta militare, storia postale, prigionieri di guerra, franchigie.

allegata alla rivista “Posta Militare” n. 132

Scadenza: 7 gennaio 2015

• Da segnalare un buon numero di lotti in settori specialistici come la Marina militare (45
lotti), la Sanità militare (61 lotti), i prigionieri di guerra (109 lotti), ma soprattutto il settore
delle colonie e delle occupazioni (244 lotti).

La vendita è riservata ai soci dell’A.I.C.P.M.

• La parte preponderante dell’asta è dedicata, ovviamente, alla posta militare, con 285 lotti
per la 1ª GM e 196 lotti per la 2ª GM, ma nella presente asta il settore colonie ed occupazioni
ha superato ogni precedente limite con 244 lotti. E’ anche presente un buon numero di lotti
riguardanti la guerra italo-etiopica (68 lotti). Il settore delle terre redente presenta ben 56
lotti. Anche il settore dei prigionieri di guerra ed internati ha una presenza consistente con
141 lotti, come pure le franchigie militari con 79 lotti. La storia postale italiana è presente
con 180 lotti.

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. 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: 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 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 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.

• Non mancano lotti interessanti in tutti i settori. Nel dettaglio si segnalano, a titolo
esemplificativo, i seguenti lotti di particolare pregio.
• Per la 1a GM da segnalare il lotto 321, con il raro timbro del Concentramento Posta
Province Invase di Firenze, il lotto 416 con il numerale 78-B, i lotti 450 e 451 con il
numerale 110 da Antivari.
• Per la 2ª GM si segnalano i lotti 592 (Direzione Postale 2a Armata), 691 (PM 121 Sez. B),
704 (PM 147), 764 (PM 550 Sez. A).
• Il settore più interessante per gli appassionati della materia, con lotti di notevole pregio, è
quello delle occupazioni e delle colonie. Vedansi i lotti 868 e 869 da Tripoli di Barberia, 885
(timbro di Acachi), 909 (timbro di Auasch), 923 (timbro di Deder) e numerosi altri.
• Da non trascurare il settore prigionieri di guerra, soprattutto per quanto concerne la 2a
guerra mondiale. Per gli appassionati del settore, da non trascurare la storia postale con lotti
di posta aerea con interessanti affrancature (lotti 1599, 1611, 1612, 1613, 1614, 1621, 1622).
Il periodo del Re di maggio è presente con ben 28 lotti. Consistente anche il settore degli
interi postali, sia nuovi che viaggiati, con 50 lotti, alcuni dei quali di particolare pregio.

I lotti sono di buona/ottima qualità, con eventuali difetti puntualmente segnalati.
Per chiarimenti, scansioni, fotocopie contattare il socio che ha curato l’asta.

1

