CONDIZIONI DI VENDITA FILATELIA FISCHER
1. Premesse
La vendita all’asta e/o a trattativa privata dei lotti offerti è
disciplinata dalle presenti condizioni di vendita. Con l’invio
del proprio ordine d’acquisto ocon la propria offerta,
l’acquirenteaccettaintegralmentetuttelecondizionidi vendita
di seguito elencate. Tutto il materiale è garantito, autentico
e senza difetti occulti, salvo indicazione contraria inserita
nella descrizione del catalogo. La fotografia è parte
integrante della descrizione. Non saranno accettati reclami
concernenti centratura, marginatura e caratteristiche dei
timbri (come pesantezza di annullamenti, ecc.). Quando non
fotografato il materiale offerto è parimenti autentico di
prima scelta e privo di difetti anche occulti, salvo diversa
chiara specificazione.
2. Partecipazione alla vendita su offerte
La Philatelia Fischer, si riserva il diritto di richiedere ai
partecipanti all’asta informazioni sulle proprie generalità e
sulle referenze bancarie, nonché il diritto di rifiutare la
partecipazione in caso di garanzie non adeguate.
3. Partecipazione per corrispondenza o tramite piattaforme
online
Gli ordini potranno essere inviati per posta o posta
elettronica, utilizzando l’apposito modulo d’ordine, da
compilare in ogni sua parte. Con la sottoscrizione e l’invio dello
stesso, il partecipante si impegna a corrispondere il prezzo
dei lotti che gli verranno aggiudicati. Contestazioni dovute a
negligenza o errore nella compilazione delle offerte scritte
per corrispondenza non saranno accettate.
4. Offerte
I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente.
Non si accettano offerte inferiori al prezzo di base. Il prezzo
di base rappresenta il prezzo minimo di vendita per ciascun
lotto. Non si accettano offerte con clausola «al meglio»
oppure «salvo visione». In caso di due offerte uguali, sarà
ritenuta vincente quella arrivata per prima.
I prezzi di base di questa «Vendita su offerta - Asta» sono
espressi in Euro e compaiono nella colonna a lato di ogni
descrizione.
Il prezzo di partenza dei singoli lotti sarà quello indicato
come base, salvo il caso di offerte per corrispondenza sul
lotto. Il tal caso, il prezzo di partenza sarà quello della
penultima offerta più alta, maggiorato di uno scatto (es: un
lotto con base d’asta di € 100, che riceve tre offerte di €100,
€ 200 ed € 300, partirà in sala da € 220).

5. Scatti
DA EURO
1,00 €
101,00 €
201,00 €
501,00 €
1.001,00 €
2.001,00 €
3.001,00 €
4.001,00 €
10.001,00 €
20.001,00 €
30.001,00 €

A EURO
100,00 €
200,00 €
500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
30.000,00 €
Oltre

INCREMENTI DI EURO
5,00 €
10,00 €
20,00 €
25,00 €
50,00 €
100,00 €
150,00 €
250,00 €
500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €

6. Prezzo d’acquisto
Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una
commissione del 23% IVA compresa.
7. Il pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna per
coloro i quali volessero ritirare i lotti direttamente dopo la
chiusura della vendita, oppure anticipatamente prima della
spedizione dei lotti, previa nostra fattura di assegnazione. Gli
Acquirenti dovranno, quindi, far pervenire l’importo dei lotti
aggiudicati entro 15 giorni dalla data della nostra fattura di
assegnazione.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite contanti (nei
limiti della legge), assegno bancario e/o circolare, bonifico
bancario e bancomat senza maggiorazione; PayPal con
maggiorazione del 3%.
Coordinate Bancarie:
Philatelia di Daniele Fischer
Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale AG.007
IBAN: IT 15 H 08327 03211 000000007909
BIC/SWIFT: ROMAITRRXXX
8. Vendita con riserva di proprietà
I lotti sono venduti dalla Philatelia Fischer con riserva di
proprietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523 c.c.; la proprietà
degli stessi, pertanto, si trasferirà in capo
all’acquirente solo al momento dell’integrale pagamento del
prezzo dovuto per la vendita. Il rischio di perimento e/o di
danneggiamento dei lotti si trasferirà al momento della
consegna dei lotti stessi all’acquirente. L’obbligo di consegna dei
lotti venduti è, in ogni caso, subordinato al previo integrale
pagamento del prezzo dovuto.
9. Spedizione
Il materiale, dopo l’avvenuto pagamento, sarà inviato a
mezzo Assicurata Convenzionale il cui costo forfettario è di € 7,00
fino a 250 g. al quale verrà aggiunto l’importo
dell’assicurazione privata del plico a seconda del valore

contenuto. Invii di lotti il cui peso sia superiore a 1 Kg.
saranno effettuati solo tramite corriere.

17. Abbreviazioni

10. Rateizzazioni
Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concesse
solo se espressamente richieste, (prima della data della
vendita), secondo modalità che dovranno essere da noi
confermate.
11. Scadenza termini di pagamento
Scaduti i termini previsti per il pagamento (vedi art. 7) la
Philatelia Fischer, si riserverà il diritto di sciogliere il
contratto, addebitandone i danni ed applicando un onere a
carico dell’acquirente del 1% mensile.
12. Reclami
Eventuali reclami, solo per lotti singoli e non periziati,
dovranno pervenire entro 20 giorni dalla consegna diretta o
dalla data di ricezione. I reclami saranno presi in
considerazione solo nel caso in cui, a giudizio di due noti
periti, il lotto non risultasse originale o avesse difetti occulti
non descritti, o fosse sostanzialmente diverso dalla
descrizione da noi effettuata. Nel caso di accoglimento del
reclamo saranno restituiti solo gli importi versati con
esclusione di ogni risarcimento. Le spese postali o di
spedizione non saranno rimborsate per nessun motivo così
come le eventuali spese di perizia sostenute dall’acquirente.
Non potranno, per nessun motivo, essere accettati reclami
per i seguenti lotti: a) lotti composti da più di 10 pezzi non
descritti singolarmente; b) lotti formati da francobolli
descritti come difettosi o di qualità mista; c) lotti formati da
francobolli con un valore di base inferiore al 9% della
quotazione di catalogo; d) le collezioni, i lotti e le
accumulazioni di ogni genere. e) collezioni, lettere o lotti
singoli recanti annulli postali o timbrini peritali pesanti e/o
passanti e sdoppiati anche se non descritti. In particolare,
non potranno essere accettati reclami in merito ai lotti
esplicitamente descritti con dizione «da esaminare». Per i
lotti descritti alle voci a-b-c-d-e del presente paragrafo la
descrizione è da considerarsi orientativa ed in nessun modo
vincolante.
13. Legislazione e Foro competente
Per ogni controversia s‘intende valida la Legge Italiana ed il Foro
competente è quello di Roma.
14. Simboli

Nuovo con gomma originale integra
Nuovo linguellato
Nuovo senza gomma
Usato
Lettera /documento postale o busta
Frammento
Misto nuovo e con t.l. /Misto nuovo e usato

tl
bdf

Traccia di linguella
Bordo di foglio

FDC
PA

Busta Primo Giorno
Posta Aerea

adf

Angolo di foglio

PO

Posta Ordinaria

cpl

Completo/a

Serv

Servizio

cp

Coppia

Serv priv.

Servizi privati

dx

Destra

SA

Servizio aereo

sx

Sinistra

PdG

Propaganda Guerra

fil

Filigrana/ato/a

Ex

Espressi

s.f./s.fil

Senza filigrana

PP

Pacchi Postali

N.E./n.e.

Non Emesso/a

PiC

Pacchi in Concessione

centr.

Centrato/a,

Sx

Segnatasse

v./val.

Valore-i

SxV

Segnatasse per Vaglia

ex

estratto

SxG

Sx per Giornali

P.A.R.

Prezzo su richiesta

RA

Recapito Autorizzato

S.Q.

Secondo qualità

SC

Servizio Commissioni

Sovr

Sovrastampato

RP

Ricognizione Postale

Bl/bl

Blocco

SS

Enti Semi statali

Or

Orizzontale

FG

Francobolli per Giornali

vert

Verticale

Pn

Posta Pneumatica

dent

Dentellato/ura

Blp

Buste lettere postali

tav

Tavola

Pubb.

Pubblicitari

nd

Non dentellato

FM

Franchigia Militare

str

Striscia

Libr.

Libretto

ann

Annullo/ato

CP

Cartolina Postale

marg

Margini

BP

Biglietto Postale

es

Esemplari

Franc

Francalettere

tir

Tiratura

MB

Marca da Bollo

spl

Splendido/a

PF

Pacchi Ferroviari

legg

Leggero/a

Tel.

Telefono

sup

Superiore

Preob.

Preobliterati

inf

Inferiore

E.C.

Emissione Congiunta

pos

Posizione

Cert.

Certificato fotografico

sf

Senza filigrana

EmD

Emilio Diena

n.c.

Non considerato

AD

Alberto Diena

BF/MF

Blocco
Foglietto/Minifoglio

ED

Enzo Diena

RD

Raffaele Diena

Ray

Raybaudi

Chiav

Chiavarello

EC

Caffaz

BSO

Savarese Oliva

Sor

Sorani

CSF

Centro Studi Filatelici

Altri
periti

Citati per esteso

Per rendere più agile la lettura è stata omessa nella
descrizione la dicitura perfetto/a ove non diversamente
specificato.

