Angelo Bazzoni (19/02/1952-04/10/2010)

Cari collezionisti,
non avrei mai voluto scrivere queste parole, ma con grande tristezza devo comunicarvi che è venuto
a mancare il caro Angelo Bazzoni. Un nome conosciuto da tutti i frequentatori dei convegni e da tutti gli appassionati
di numismatica. Mi tocca il gravoso compito di ricordare una persona indimenticabile, amata da tutti e che ha saputo
farsi conoscere non solo per la sua grande competenza, ma soprattutto per il calore umano che riusciva a trasmettere
e per la sua inconfondibile schiettezza. Ho avuto la fortuna di trascorrere assieme a Lui ed alla amata Gabriella l'ultimo
convegno di Vicenza. Sono stato, assieme a mia moglie Sonia, suo ospite allo stand, dimostrandosi generoso come
sempre nei miei confronti. Con lui e la Gabri si era instaurato un rapporto che va al di là dell'aspetto lavorativo, ci si
sentiva quasi quotidianamente, si andava spesso insieme ai convegni (mi diceva sempre "Principino, come lui mi
chiamava, ricordati che vengo in macchina solo con te perchè mi fido ma non farmi scherzi...."), era sempre prodigo
di consigli nei miei confronti, mi ha aiutato a crescere sia umanamente che professionalmente. Quando lunedì sera ho
ricevuto la telefonata che mi comunicava la sua scomparsa, mi è crollato il mondo addosso. In questi giorni ho
conosciuto tutti i suoi famigliari di Aosta di cui mi aveva spesso parlato e tutti hanno avuto per Lui parole di elogio,
ricordandone sempre la grande generosità e disponibilità verso tutti. Alla cerimonia funebre erano presenti tantissimi
numismatici, e come si diceva con i colleghi presenti avremmo potuto organizzare un convegno e Lui ne sarebbe stato
contento. Ecco penso che proprio questa idea sia il modo migliore per ricordarlo: un bel convegno, seguito da una
bella mangiata, così che il suo ricordo sia legato alle cose che ha amato di più nella sua vita: le monete e lo stare a tavola
con gli amici.
Ciao Angelo, al prossimo convegno ovunque sia

Simone (il Principino)
A questo saluto si aggiungono i miei colleghi Egisto ed Aldemaro che hanno avuto la fortuna, come il sottoscritto,
di conoscere Angelo e che hanno potuto apprezzarne le doti di umanità e la grande competenza professionale.
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COME RAGGIUNGERE
LA SALA D'ASTA
Per chi arriva in auto
1) Uscire al casello di Rimini Sud e
prendere la superstrada in direzione
San Marino
2) Percorrere la superstrada per 10 Km
fino ad incontrare il confine di Stato
3) A partire dal confine di Stato proseguire lungo la superstrada per altri 7 Km
fino ad incontrare sulla vostra DESTRA le indicazioni VALDRAGONEOSPEDALE
4) Prendere l'uscita VALDRAGONEOSPEDALE a destra, al termine della
rampa svoltare a sinistra
5) Passare sotto la superstrada, al bivio
girare a destra per Strada Sesta Gualdaria
6) Proseguire lungo Strada Sesta
Gualdaria per circa 300 metri, troverete
l'ingresso del complesso Casa San
Giuseppe sulla vostra DESTRA

IN PREPARAZIONE
ASTA n° 38
(Corrispondenza)
Febbraio/Marzo 2011
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ASTA n° 39
(Battuta)
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CONDIZIONI DI VENDITA

1)

Le vendite si intendono per contanti ed in EURO al maggior offerente. Ogni partecipante all’asta è personalmente responsabile degli acquisti effettuati e non può pretendere
di avere agito per conto terzi; se non conosciuto dovrà presentare idonee referenze. Tutto il materiale offerto è proprietà di terzi dai quali InAsta ha ricevuto regolare mandato
a vendere, pertanto nei confronti di acquirenti e conferenti la responsabilità è limitata esclusivamente al ruolo di mandatario.

2)

Quanto offerto è garantito autentico e lo stato di conservazione è frutto della nostra personale esperienza e attenta valutazione, in ogni caso se ne consglia sempre la visione
diretta. Per una migliore comprensione dello stato del FDC, (soprattutto per le decimali) si precisa che la moneta non presenta alcun segno di circolazione, anche se è possibile
riscontrare alcuni segnetti di contatto con le altre monete. Ciò è spiegabile dal fatto che tutte le monete una volta coniate cadevano indistintamente dentro un contenitore ove
si creavano i segnetti sopra citati.

3)

I reclami vengono ammessi: entro 6 mesi dal ricevimento del materiale in caso di dubbi sull'autenticità o per gravi difetti occulti;
I reclami non vengono ammessi: a) in merito allo stato di conservazione che, come precedentemente indicato, è strettamente personale; b) per difetti citati nel catalogo o
comunque riscontrabili dalle fotografie; c) per tutto quello che concerne i lotti multipli (conservazione, composizione, ecc.) Il reclamo deve essere fatto inviando il materiale
per assicurata convenzionale e utilizzando un imballaggio idoneo. Fino al ricevimento delle monete il cliente ne è personalmente responsabile.

4)

I prezzi di stima in Euro indicati sul catalogo sono la base d’asta, offerte inferiori non saranno prese in considerazione. Gli scatti minimi stabiliti sono a discrezione del
battitore, ma mediamente del 10%. Il valore di aggiudicazione sarà da incrementare del 15% per i diritti d’asta. I lotti aggiudicati in sala devono essere pagati e ritirati
dall’acquirente a sua cura e rischio entro ventiquattro ore dalla vendita.

5)

Il Direttore dell’asta si riserva il diritto di raggruppare, dividere o ritirare i lotti ed eventualmente variarne l’ordine. In caso di contestazione durante un’aggiudicazione,
si riserva il diritto di rimettere il lotto in discussione nuovamente all’incanto, nella seduta stessa.

6)

L’elenco delle aggiudicazioni sarà reso noto (e pubblicato sul sito www.inasta.com) a partire dal 3° giorno lavorativo. I partecipanti possono informarsi sull’esito delle loro
offerte telefonando al numero 0549 970 146 a partire dalla stessa data. I clienti aggiudicatari verranno avvisati a mezzo lettera o mail allegando preavviso di fattura, rimane
comunque demandata al cliente la responsabilità di verificare l’esito delle sue offerte.

7)

In caso di parità di offerte per corrispondenza sarà tenuto conto del timbro postale di arrivo. Offerte plurime per corrispondenza: Stima € 100; prima offerta € 150; seconda € 120;
terza € 110; il lotto sarà aggiudicato alla prima offerta a € 130 (prezzo della seconda più uno scatto di € 10).

8)

Le spese di spedizione sono di € 8 (ad eccezione dei pacchi voluminosi o pesanti che avranno un costo aggiuntivo di € 10) ai quali saranno aggiunti € 3 per i contrassegni
(limite di invio € 3.000 a plico). Alle fatture non pagate entro 30 giorni saranno addebitate le spese e gli interessi di mora in ragione dell’ 1% mensile oltre le eventuali spese
di recupero. Ad insindacabile giudizio di Inasta le fatture non pagate entro 30 giorni potranno essere stornate, fermo restando per il cliente l'obbligo di pagare i diritti d'asta.
Ai clienti esteri verrà applicata una commissione forfettaria di € 10 per spese di incasso. Il cliente autorizza e manleva la società Inasta sa a consegnare la merce acquistata
al vettore prescelto, assumendosi gli oneri derivanti dal trasporto.

9)

Tutta la merce viene spedita con l’assicurazione di Inasta al costo aggiuntivo dell' 1% (con un minimo di € 4,5). In caso di smarrimento del plico dovuto al disservizio
postale, InAsta, dopo avere esperito le ricerche del caso, rimborserà l' intero importo della fattura.

10)

La partecipazione all’asta implica l’integrale accettazione delle presenti condizioni di vendita. Il catalogo è assolutamente gratuito, si perde questo privilegio dopo la
mancata partecipazione per tre volte consecutive all’asta. Solo il testo in italiano fa fede, le traduzioni in altre lingue sono riportate esclusivamente per comodità del lettore.
Per ogni controversia il Foro competente è quello di San Marino.

11)

Inasta sa si riserva la facoltà di non accettare richieste di partecipazioni telefoniche per lotti con stime inferiori ad € 500. La richiesta di partecipazione telefonica deve essere
fatta per lettera o fax e giungere entro le 48 ore precedenti all'inizio dell'asta. Inasta non è responsabile in alcun modo qualora il cliente non sia raggiungibile per qualsiasi
motivo.

12)

L'asta viene riportata integralmente sul sito www.inasta.com dove è possibile sia inviare le offerte che partecipare all'asta. Vi invitiamo a visitare il sito per tutte le informazioni
necessarie.

SALE CONDITIONS

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)

Sales are only by cash in EURO to the highest bidder. Partecipants are entierly and personally responsable for bids and purchases, they can’t claim to be acting by another
person, If not known must give references. All lots offered in this catalogue are not property of InAsta who sells on behalf of third party with an official sale commission. InAsta
is responsable in front of buyers and sellers only as intermediate.
All offered lots are guaranteed authentic, conservation state is valued on our personal experience after carefull examination, however direct vision of the lots is advised.
Claims are admitted only for doubts of authenticitym, must be enforced by an experteese and only withing 10 days of coins recivement.
Claims are not admitted:
a) with respect to the state of conservation that, like previously indicated, it is closely personal; b) for defects cited in the catalogue or anyhow found from the photographies;
c) Regarding multiple lotts (conservation, composition, etc.)
Claim must be issued by sending the material with registred mail and using a suitable packing. Until the receivement of the coins customer are personally responsable.
Estimantions pricese are in Euro and represent opening bids, lower offerts will not be considered. Minimum increases are based upon Auctioner’s opinion but about 10%.
Winning bids must be increased by 15% as Auction premium. Buyers in the sale room must pay and take lots on their own risk within 24 ours from the auction end
The Auctioneer can group, divide and withdraw lots also he can change at any time sale’s order. In case of contestation during a bidding the Auctioneer may restart the sale
in the same session.
Auction results will be published (web site www.inasta.com) the third working day after the sale, partecipants can get informations calling 0549 970 146. Winners will recieve full
documentations and the invoice bay mail, however it’s their responsability to appurate result.
In case of equivalent mail bids, arrival cancelation will be taken in order to determinate priority. Multiple bids by mail: Opening price € 100; first bid € 150; second bid
€ 120; third bid € 110; winning bid wil be the first with a price of € 130 (second bid with an increase of € 10).
Goods will be dispatched after payment as soon as possible for the account and the risk of the buyer. Shipment cost is € 8 (to exception of the cumbersome or heavy packages that
will have an extre cost of € 10). Invoices not paid withing 30 days will be charged with a monthly of 1% plus all the loyal expenses. To the foreign customers it will be applied
one commission of Euro 10 for bank commissions
InAsta applies an insurance service for shipment with an extra 1% (minimum € 4,5) over the winning price and commission buyers are not responsable for shipment risk.
In case of lost, after aknowledeg, they will be refund of their total expenses.
A bid to auctions implies total acceptance of these sale conditions. The catalogue is fully free, client’s must partecipate at list once every three catalogues. Only the Italian
text is authoritative, the transaltion is only for partecipant’s help. For any dispute the competent Court House is San Marino.
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SEGNI E ABBREVIAZIONI
ABBREVIAZIONI
D/
Diritto
R/
Rovescio
d.
Destra
s.
Sinistra
s.d.
Senza data
g.
Grammi
mm
Millimetri
Ø
Diametro
s.s.z.
Senza segno di zecca
÷
Da ... a
q
Quasi
+
Più di
NC
Non Comune
R
Raro
RR
Molto raro
RRR
Rarissimo
RRRR
Estremamente raro
RRRRR
Della più grande rarità

METALLI
AC
Acmonital
AG
Argento
AL
Alluminio
AU
Oro
AE
Bronzo o rame
BA
Bronzo alluminio
BR
Bronzo
CU
Rame
EL
Elettro
IT
Italma
MA
Metallo argentato
MB
Metallo bianco
MD
Metallo dorato
MI
Mistura
NI
Nichelio
PB
Piombo
PE
Peltro
PT
Platino
ST
Stagno
ZI
Zinco

ZECCHE
B
Bologna
BI
Birminghan
F
Firenze
G
Genova
M
Milano
N
Napoli
OM
Strasburgo
R
Roma
T
Torino
V
Venezia
KB
Berlino

GRADI DI CONSERVAZIONE

FS
FDC
SPL
BB
MB
B

ITALIANO
Fondo specchio
Fior di conio
Splendido
Bellissimo
Molto bello
Bello

FRANCESE
Flan bruni
Fleur de coin
Superbe
Très beau
Beau
Très bien conervè

INGLESE
Proof
Uncirculated
Extremely fine
Very fine
Fine
Good fine

TEDESCO
Polierte platte
Stempenglanz
Vorzüglich
Sehr schön
Schön
Sehr gut erhalten

D

Discreto

Bien conservè

Discret

Gut erhalten

LEGENDA CONSERVAZIONI
/ indica che i due gradi di conservazione si riferiscono rispettivamente al Dritto ed al Rovescio della moneta
- indica che la conservazione complessiva della moneta è tra i due gradi indicati
÷ indica che le monete all'interno del lotto vanno da una conservazione minima ad una massima

Per i pagamenti delle fatture:
Bonifico Bancario (trattasi di bonifico ITALIA come da circolare ABI n. 27 del 27/05/09):

Istituto Bancario Sanmarinese, Agenzia: World Trade Center
IBAN SM95T0317109805000050300097, SWIFT ISBMSMSMXXX
Se non riuscite ad utilizzare l'IBAN sopra indicato, potete utilizzare quello del conto
BANCOPOSTA intestato Inasta

BancoPosta: Conto Corrente 30794556 intestato Inasta
IBAN IT74Y0760113200000030794556, SWIFT BPPIITRRXXX
Assegno non trasferibile: intestato Inasta

Al fine di velocizzare le spedizioni inviate a mezzo fax
copia della ricevuta di pagamento
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