Associazione Italiana
Collezionisti Posta Militare
Vendita scambio soci a prezzo fisso
allegata alla rivista “Posta Militare” n. 142
Scadenza: 12 settembre 2017

La vendita è riservata ai soci dell’A.I.C.P.M.
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 richieste devono pervenire esclusivamente con il foglio d’ordine allegato 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.
-Le richieste possono essere inviate anche prima della data indicata, ma saranno esaminate solo in quella data, come se
fossero arrivate tutte contemporaneamente. Questo per mettere tutti i soci che partecipano nelle stesse condizioni: chi ha
o non ha internet e chi riceve la rivista prima o dopo.
Ovviamente i lotti che ricevono più di una richiesta sono estratti a sorte.
-Fotocopie dei lotti si possono richiedere a: Samuel Rimoldi via Dell’Orto 44 – 21047 Saronno VA 02.39440833 –
340.2463721 samuel.rimoldi@email.it
A giro di posta i richiedenti riceveranno l’elenco dei lotti che si sono aggiudicati con
indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali.
-Il pagamento va effettuato entro 7 giorni, tramite ccp 49059124 intestato ad AICPM o bonifico CCB: Carim Rimini
IBAN: IT95S0628524202000207470071, BIC: CRRN IT 2R.
Per importi superiori a 1000€ è possibile richiedere il pagamento rateale mensile fino ad un massimo di sei mesi.
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.

