L’ANNULLO FILATELICO SPECIALE del 11 AGOSTO 2018 di Reino (BN)
Chi è interessato ad acquistare l’ALBUM e/o le CARTOLINE con lo SPECIALE ANNULLO FILATELICO DI
COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA, potrà farlo direttamente presso Palazzo
Meomartini dalle ore 14.15 alle ore 18.15 del giorno 11 Agosto.
Per chi, pur stando fuori Reino è interessato all’acquisto, è possibile prenotare sia l’Album che le cartoline
(comprabili in set completo da 10 o anche in gruppi di numero inferiore o singolarmente) mandando un
messaggio con NOME, COGNOME, INDIRIZZO CUI SPEDIRE GLI OGGETTI ALL’INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA universitas.terrae.reginae@gmail.com
DOPO AVER RICEVUTO RISPOSTA DI CONFERMA DI DISPONIBILITA’, BISOGNERA’ EFFETTUARE UN
VERSAMENTO PER L’IMPORTO CORRISPONDENTE A QUANTO ACQUISTATO + SPESE DI SPEDIZIONE
POSTALE (INDICANDO SE SI VUOLE L’INVIO RACCOMANDATO O ORDINARIO), SUL C/C N. 1040389965
intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE UNIVERSITAS TERRAE REGINAE.
La spedizione avverrà solo dopo esibizione via mail della ricevuta del versamento.
Anche chi desiderasse acquistare album e cartoline nei giorni seguenti e fino ad esaurimento degli oggetti,
potrà mandare un messaggio con le stesse informazioni di cui sopra all’indirizzo indicato o chiederci
informazioni sulla pagina FB dell’Associazione; in caso di abitanti a Reino, il ritiro potrà poi essere effettuato
presso i locali della Mostra negli orari di apertura della stessa.
Si ricorda che l’Album commemorativo contiene nei fogli interni 8 fotografie: 4 di antichi panorami Reinesi,
1 panorama attuale di Reino con la valle del Tammaro e il Taburno sullo sfondo, 1 foto della antica chiesa
dell’Annunziata e 1 foto della attuale chiesa ed infine il bel Logo Reinese delle Commemorazioni del
Centenario della Grande Guerra. Ciascuna delle pagine interne conterrà un annullo per un totale di 8
annulli. Il costo del bellissimo e prestigioso Album, di formato 21x21 è di 25 euro.
Le cartoline presentano le stesse foto già richiamate per l’album e sono arricchite da ulteriori due oggetti
riportanti i bozzetti secondo e terzo classificato al Concorso di creatività per ricordare la Grande Guerra a
Reino.
Il costo dell’intera serie per un totale di 10 annulli è pari a 20 euro, ma è possibile acquistare anche oggetti
singoli al costo di 5 euro o gruppi di oggetti o con la seguente scontistica:
2 cartoline = 8 euro;
3 cartoline = 10 euro;
4 cartoline = 12 euro ;
5 cartoline = 14 euro;
6 cartoline = 15 euro;
7 cartoline = 16 euro;
8 cartoline = 18 euro.

