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ORDINE D’ACQUISTO - ORDRE D’ACHAT - BIDDING FORM
Spett.le PHILATELIA di DANIELE FISCHER
Via Torino, 160-161-162 • 00184 ROMA • tel.-fax 06/4743574
Codice Fiscale FSCDNL56C14H501U - Partita IVA 16092251004

CATALOGO N° 131 SU OFFERTA
Scadenza 4-5 Marzo 2022

Con la presente ordino, alle vostre condizioni di vendita, i seguenti francobolli:
Nº
Lotto

Paese - Descrizione

Prezzo
netto

Nº
Lotto

Prezzo
netto

Paese - Descrizione

Lotti di Riserva

TOTALE

€.

SPESE POSTALI

€.

TOTALE COMPLESSIVO

€.

7,00

o PayPal  (amministrazione@filateliafischer.it) .......................................................................................................................................................................................................................................
o Allego assegno di €

o Allego ricevuta versamento sul c/c postale n° 87978003      

o Allego ricevuta versamento sul c/c Bancario
IBAN: IT 15 H 08327 03211 000000007909   BIC/SWIFT ROMAITRRXXX
BANCA CREDITO COOPERATIVO ROMA AG. 7  INTESTATO A PHILATELIA di DANIELE FISCHER

%

..........................................................................................................................................................................................

Data .................................................................................................................................................................................

Cognome ............................................................................................................................................................

Nome ...........................................................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. N. ........................................................
Cap................................................................................................ Città .......................................................................................................................................................................................................................................................................

"

e-mail ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma ...........................................................................................................................................................................

Condizioni di vendita
su offerta/asta il 4-5 Marzo 2022
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
o con la propria offerta, l’acquirente accetta
integralmente tutte le condizioni di 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. PREZZO DI BASE D’ASTA

Il prezzo della base d’asta rappresenta una
promozione, valida fino alla conclusione dell’asta. Dal
giorno successivo, i lotti verranno proposti al prezzo
di stima, ossia quello effettivo, privo di commissioni.

3. 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.

4. 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.

5. 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 on line 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 in preasta 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).

6. SCATTI

DA EURO

A EURO

1,00 €

100,00 €

201,00 €

500,00 €

101,00 €

INCREMENTI
DI EURO
5,00 €

200,00 €

10,00 €

501,00 €

1.000,00 €

25,00 €

2.001,00 €

3.000,00 €

100,00 €

4.001,00 €

10.000,00 €

250,00 €

20.001,00 €

30.000,00 €

1.001,00 €
3.001,00 €
10.001,00 €
30.001,00 €

2.000,00 €
4.000,00 €

20.000,00 €
Over

20,00 €
50,00 €

150,00 €
500,00 €

1.000,00 €
1.500,00 €

7. PREZZO D’ACQUISTO

Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una
commissione del 23% IVA compresa.

8. IL PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna
per coloro i quali volessero ritirare i lotti direttamente
in sede 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: Banca di Credito Cooperativo di Roma
Filiale AG.007
IBAN: IT 15 H 08327 03211 000000007909
BIC/SWIFT: ROMAITRRXXX

9. 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.

L’asta si svolgerà
il 4-5 Marzo 2022

10. SPEDIZIONE

Il materiale, dopo l’avvenuto pagamento, sarà inviato
a mezzo Assicurata Convenzionale il cui costo
forfettario è di € 10,00 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia s‘intende valida la Legge Italiana
ed il Foro competente è quello di Roma.

Come partecipare all’asta online e live
1. ACCESSO AL SITO

Collegarsi al sito filateliafischer.bidinside.com

2. REGISTRAZIONE

Cliccare sul pulsante in alto a destra
Registrazione e andare alla pagina
filateliafischer.bidinside.com/it/register/1/
Compilare il modulo di registrazione. Una volta
premuto invio si riceverà una email per la verifica
dell’indirizzo di posta elettronica. Cliccare sul link per
completare la registrazione. Qualora aveste problemi
con la registrazione potete contattare Filatelia Fischer
telefonando allo +39 06.4743574 o scrivendo alla mail
filateliafischer@gmail.com per supporto e informazioni.
CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI REGISTRARSI
NEI GIORNI PRECEDENTI ALL’ASTA. La vostra
partecipazione dovrà essere approvata da Filatelia
Fischer.

3. LOGIN

Una volta ricevuta la mail di approvazione potrete
tornare sul sito e cliccare sul pulsante in alto a destra
Login e inserire nome utente (o email) e password.

4. ACCESSO RIUSCITO

Se l’accesso riesce in alto compare il proprio nome
utente con i pulsanti per la gestione e la visualizzazione
dei propri dati. Ora è possibile inserire offerte per i lotti
desiderati.

5. COME OFFRIRE

Accedere alla scheda del lotto desiderato. In basso a
sinistra, sotto alla foto del lotto, troverete la sezione

offerte. Inserire l’importo desiderato nel campo a
sinistra e cliccare sul pulsante INSERISCI OFFERTA
per inviare la propria offerta. Nella stessa schermata
avrete conferma dell’offerta inserita.

6. GESTIONE DELLE OFFERTE PRE ASTA

Nel caso la vostra offerta venga superata riceverete
una notifica via mail con la comunicazione di offerta
superata. Potrete chiaramente rilanciare entro i termini
stabiliti per aggiudicarvi il lotto o i lotti desiderati.
In ogni momento potete controllare lo stato delle
vostre offerte entrando nella sezione LE TUE
OFFERTE, sezione disponibile per gli utenti registrati.

7. ASTA LIVE

Per partecipare all’asta dal vivo, Asta Live, occorre fare
login e collegarsi all’interfaccia dell’asta live
filateliafischer.bidinside.com/la/ cliccando sul pulsante
ASTA LIVE. Quando inizia l’asta live, i lotti vengono
visualizzati uno di seguito all’altro, con la possibilità
di inserire offerte di un valore prestabilito cliccando
sul PULSANTE VERDE . Se l’asta non è ancora
incominciata compare un messaggio con l’orario della
prossima asta, se già programmata.
La BANDA VERDE sopra al numero del
lotti indica che il lotto è aperto per le offerte. La
BANDA ARANCIONE indica che il lotto è in
chiusura, rimangono pochi secondi per inserire offerta.
Una volta aggiudicato la banda diventa ROSSA .
Un messaggio di conferma appare al vincitore del
lotto. Una volta aggiudicato un lotto si passa al lotto
successivo e così via fino alla fine della sessione d’asta.

