
        
 

Sotto il patronato della 

 
Delegazione Granpriorale di Roma dello S.M.O.M. 

 
L’associazione denominata “Gli Scudieri di Malta” , costituita nell’aprile del 2006 a Roma, è 

cattolica, libera, apartitica ed apolitica; ha carattere volontario, ed opera sotto il patronato della Delegazione 
GranPriorale di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta. 

 
L’associazione intende avviare i ragazzi tra i tredici ed i diciotto anni alla conoscenza dei doveri del 

buon cristiano, lo studio del catechismo e la storia e gli scopi del Sovrano Militare Ordine di Malta ; 
mediante l’organizzazione di incontri periodici, la distribuzione e la diffusione di materiali e pubblicazioni 
didattiche, relative agli scopi sociali, l’organizzazione di manifestazioni ed altro. L’Assistente Spirituale Don 
Luigi Capozzi è stato nominato da Mons. Furio Cesare, Cappellano della Delegazione Granpriorale di Roma. 
 

L’Associazione si compone di: 
- Soci Ordinari 
- Associati 
- Soci Onorari 

SOCI ORDINARI 
I cittadini di qualsiasi nazionalità, di religione cristiana cattolica, genitori di almeno un figlio di 

età compresa tra i tredici ed i diciotto anni. 
ASSOCIATI 

I minori, figli dei Soci ordinari, di età compresa tra i tredici e i diciotto anni. Gli Associati che 
superano il limite di età possono chiedere l’ammissione ad un gruppo giovanile del Sovrano Militare 
Ordine di Malta. 

SOCI ONORARI 
I cittadini di qualsiasi nazionalità di religione cristiana cattolica che, pur non avendo gli altri requisiti 

per divenire Soci ordinari, si distinguono per meriti ed iniziative adottate nei confronti dell’Associazione. 
Possono altresì appartenere alla categoria dei Soci onorari i Soci ordinari i cui figli hanno superato il 

diciottesimo anno di età. 
I Soci Onorari vengono nominati dal Presidente, su proposta del Consiglio e previo parere favorevole 

del Delegato Granpriorale del Sovrano Militare Ordine di Malta o del suo Vicedelegato. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Coloro che aspirano a diventare Soci ordinari o Associati devono redigere una domanda su apposito 

modello, allegando una fotocopia dei documenti d’identità del genitore e dei figli associati. Con la 
presentazione e sottoscrizione della domanda di ammissione, gli aspiranti Soci accettano senza riserva 
alcuna, il contenuto dello statuto e dei regolamenti interni. La domanda di ammissione viene esaminata dal 
Consiglio che la invia, con il proprio parere motivato, all’Assemblea per la votazione. 

La domanda che ha riportato la votazione favorevole dell’Assemblea è sottoposta alla ratifica 
vincolante del Delegato Granpriorale del Sovrano Militare Ordine di Malta o del suo Vicedelegato. 

 
Soci fondatori: 

Carlo Incisa di Camerana (Presidente), Fabrizio Ratto - Vaquer (V.Presidente), Giuseppe 
Scammacca (Cons. e Tesor.), Luca del Gallo di Roccagiovine (Cons.), Giusppe Motti - Barsini 
(Cons.), Isabella Mazziotti di Celso (Socio ord.), Stefano Patrizi (Socio On.). 


