
SOvRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOvANNI DI GERuSALEMME DI RODI E DI MALTA

POSTE MAGISTRALI

Emissione 8/2022 – X Incontro Mondiale delle Famiglie

Data di emissione:             23 giugno 2022.

Valori:                                     € 1,20 sia per il francobollo che per la cartolina postale.

Soggetto:                               il francobollo raffigura l’immagine ufficiale del X Incontro
Mondiale delle Famiglie realizzata da P. Marko Ivan Rupnik,
unitamente alla leggenda su sei righe “X INCONTRO
MONDIALE DELLE FAMIGLIE Roma 22-26 giugno 2022”, le

0000



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma di don Dario Criscuoli, Segretario
del Comitato organizzatore del X Incontro Mondiale delle Famiglie e Direttore del Centro per la Pastorale familiare del Vicariato
di Roma.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo
sportello sarà in uso, nella giornata di giovedì 23 giugno, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste
Magistrali.

scritte “SOvRANO MILITARE ORDINE DI MALTA” e
“POSTE MAGISTRALI”, lo stemma delle attività dell’Ordine
ed il valore facciale “€ 1,20”.

                                                 Il francobollo è ripreso, come impronta di affrancatura
prestampata in alto a destra racchiusa in una finta dentellatura,
anche sulla cartolina postale. In basso a destra, quattro righe
continue con le indicazioni “C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “PROv.”
per l’indirizzo del destinatario. In alto a sinistra, un riquadro con
la leggenda “CARTOLINA POSTALE” e le indicazioni “C.A.P.”,
“LOCALITÀ” e “PROv.” per l’indirizzo del mittente. In basso a
sinistra è riprodotto il logotipo ufficiale del X Incontro Mondiale
delle Famiglie.

Formato francobollo:         52 x 40 mm.

Formato impronta
di affrancatura:                  36,4 x 28 mm.

Formato cartolina postale: 150 x 105 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica per il 
francobollo. Bianca da 300 gr/mq per la cartolina postale.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura francobollo:  13.

Foglio francobollo:              nove esemplari.

Tiratura:                                  cinquemila francobolli e tremila cartoline postali numerate.

Stampa:                                  Cartor Security Printing, La Loupe, Francia, in offset, per il
francobollo. Tipografia Mariti, in offset, per la cartolina postale.

Bozzettista:                            grafica a cura di Mariti Design.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.


