UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 7 aprile 2009

ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari

filatelia - storia postale
cartoline - letteratura
catalogo di vendita n.75

SABATO 18 APRILE 2009
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 1638-1859 (letteratura)
seconda parte lotti 1-668
Seconda sessione ore 14,30
lotti 669-1637

IL CATALOGO ON-LINE
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere i lotti fotografati,
inviare velocemente l’offerta protetta,
consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA
IVA GIÀ INCLUSA
INVIO OFFERTE
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet
VENERDÌ 17 APRILE 2009 - ORE 12
Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima e che chi partecipa in sala è favorito in
quanto può aggiudicarsi i lotti anche solo ad uno scatto di differenza.
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA
(nella pagina dell’asta in alto a destra)

http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta
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VISIONE DEI LOTTI
Sala aste Vaccari
14-17 aprile 2009
10-13 / 14,30-19,30
(previo appuntamento telefonico)

Sala aste Vaccari
18 aprile 2009
dalle ore 8,30
nel corso della prima sessione è possibile visionare i lotti della seconda sessione

SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’asta verrà battuta pubblicamente sabato 18 aprile partendo alle ore 9 dalla sezione dedicata alla
letteratura filatelica e chiudendo nel pomeriggio con oltre 300 lotti di cartoline.

PRIMA SESSIONE - ORE 9
prima parte - lotti 1638-1859 - Letteratura Filatelica
seconda parte - lotti 1-668 - Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Regno Lombardo
Veneto - Ducato di Modena - Regno di Napoli e Province Napoletane - Ducato di Parma - Stato
Pontificio - Governo delle Romagne - Regno di Sardegna - Regno di Sicilia - Granducato di Toscana Italia Regno

SECONDA SESSIONE - ORE 14,30
lotti 669-1637 - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - Uffici Italiani
all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Razzo, “Spazio” - Via di Mare,
Lago - Interi Postali - Sanità, Disinfezioni - Risorgimento - Fiscali - Estero - Lotti e collezioni - Cartoline
Banditori di sala: filatelia Antonello Cerruti - letteratura Silvia Vaccari
Le offerte per corrispondenza sono affidate e gestite personalmente da Paolo Vaccari.

La segnalazione di alcuni lotti
(comunicato stampa del 14-03-2009)

http://www.vaccari.it/pdf/6594.file.1508.pdf
Lotto in beneficenza
(comunicato stampa del 19-02-2009)

Associazione VIP Modena - Clownterapia
http://www.vaccari.it/pdf/6504.file.1491.pdf
Per chi volesse pernottare a Vignola, alcuni ALBERGHI della zona propongono soluzioni convenzionate
con la società. A chi effettua la prenotazione consigliamo pertanto di citare “asta Vaccari”.
L’elenco degli alberghi nelle “informazioni generali”
(nella pagina dell’asta in alto a destra)

http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_visione
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