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di ogni associato presso l’Ambasciata per l’Italia della stessa.
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AMBASCIATA PER L’ITALIA DELLA

Confrérie du Sabre d’Or®
CONFRATERNITA DELLA SCIABOLA D’ORO

Regolamento del MaîtreMaître-Sabreur
ART. 1 – LA CANDIDATURA
Un Ristorante, un Albergo, un’Enoteca o un Bar di qualità (tutti d’ora innanzi denominati
“Cantina”), che propongono regolarmente ai propri clienti lo Champagne, possono diventare
Cantina associata alla CONFRÉRIE DU SABRE D’OR. Al titolare della Cantina, oppure ad uno dei suoi
collaboratori, spetterà il titolo di Maître-Sabreur. La sua funzione consisterà nell’avviare il maggior
numero possibile di suoi amici e clienti alla nobile arte del sabrage.
ART. 2 – IL MAÎTRE-SABREUR
La candidatura per il titolo di Maître-Sabreur va presentata per iscritto al Consiglio
d’Ambasciata dal titolare della Cantina, che designa nominativamente il futuro Maître-Sabreur.
Presentatore della candidatura deve essere un Maître-Sabreur già effettivo, oppure un Conestabile,
un Echevin, l’Ambasciatore o un membro del Consiglio d’Ambasciata.
Il titolare della Cantina e l’eventuale Maître-Sabreur suo delegato devono essere perfettamente consapevoli del fatto che l’appartenenza alla CONFRÉRIE DU SABRE D’OR produce uno sviluppo di notorietà ed una maggiore vendita dello Champagne. Poiché la CONFRÉRIE DU SABRE D’OR è
innanzi tutto una libera Associazione fra amici, essi dovranno avere sempre ben presente che la
stessa è sorta per rafforzare i loro rapporti d’amicizia.
Al Maître-Sabreur titolare o delegato compete il titolo di Chevalier-Sabreur.
La funzione di Maître-Sabreur è tacitamente riconfermata ogni anno al titolare della Cantina.
Qualora egli abbia delegato tale incarico ad uno dei suoi collaboratori, egli dovrà ogni anno, contestualmente al versamento della sua quota associativa, confermare per iscritto l’effettiva presenza del
Maître-Sabreur suo delegato. Nel caso di variazione del nominativo del delegato, il titolare dovrà immediatamente informarne l’Ambasciata prima di indicare un nuovo delegato, che dovrà comunque essere regolarmente iniziato all’arte del sabrage, così come viene praticata in seno alla CONFRÉRIE.
Art. 3 – DOSSIER RICHIESTO PER LA CANDIDATURA
Il titolare della Cantina candidata provvede a indirizzare alla sede dell’Ambasciata della
CONFRÉRIE DU SABRE D’OR un dossier comprendente:
 La lettera di candidatura, controfirmata dal presentatore (vedasi art. 2, comma 1°);
 Un breve curriculum vitae dell’eventuale aspirante Maître-Sabreur delegato;
 La Carta dei vini e (se ristorante) il Menu;
 I documenti fotografici ed altro, di presentazione il suo esercizio.
Dell’accettazione della candidatura sarà data notizia al titolare della Cantina a mezzo di
comunicazione scritta. Egli acquisirà così il diritto di iscrizione, a seguito del quale verserà alla
Ambasciata della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR l’importo una tantum prescritto, preferibilmente a
mezzo assegno che potrà essere incassato il giorno della cerimonia di intronizzazione. L’importo
non è comprensivo della quota associativa annuale, che viene fissata dal Consiglio d’Ambasciata:
vedasi l’art. 5 del “Regolamento dell’Ambassadeur”.
Nel corso della predetta cerimonia gli verranno solennemente consegnate le insegne attestanti la sua appartenenza alla CONFRÉRIE:
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Il diploma di Maître-Sabreur;
Una targa smaltata, con il logo della CONFRÉRIE, da esporre all’ingresso del locale;
A richiesta, un contenitore per collezionare i tappi di Champagne;
La sciabola ‘Briquet-Empire’ contenuta nell’apposito fodero o in un elegante cofanetto e con incisi
sulla lama d’acciaio il logo della CONFRÉRIE e il nome del proprietario;
 Schede per registrare i nominativi e i dati dei nuovi Sabreurs;
 30 punti di sabrage.
Poiché la CONFRÉRIE DU SABRE D’OR è un’Associazione senza scopo di lucro, tutte le altre
spese conseguenti all’intronizzazione di una Cantina sono a carico dell’interessato.
Art. 4 – INVESTITURA DELLA CANTINA
Il titolare della Cantina ed eventualmente il Maître-Sabreur suo delegato si impegnano a
rispettare e ad applicare, in tutte le circostanze ed in ogni luogo, le regole del sabrage così come
proclamate al momento della loro intronizzazione.
Per garantire la massima sicurezza ai presenti, il Maître-Sabreur ricaverà all’interno della
sua struttura uno spazio dedicato al sabrage. Nel contempo adotterà tutte le precauzioni necessarie
per sciabolare in sicurezza le bottiglie di Champagne.
Per il giorno stabilito per l’intronizzazione della Cantina sarà opportuno organizzare anche
una adeguata cerimonia. Il neo Maître-Sabreur ed un certo numero di invitati che il titolare desidera omaggiare potranno così essere contemporaneamente ammessi alla CONFRÉRIE DU SABRE D’OR
in qualità di Sabreurs, o di Chevaliers-Sabreurs qualora sia presente un membro del Grand Conseil.
Per la medesima occasione, verranno messi a disposizione del Grand Maître o del suo
rappresentante i mezzi tecnici necessari al migliore svolgimento delle intronizzazioni. Sarà interesse
commerciale e d’immagine della Cantina dare all’evento la più ampia risonanza. In questo spirito,
è caldamente consigliato invitare, oltre ad amici e clienti, le Autorità locali e i rappresentanti
della stampa.
Affinché sia pienamente garantita l’indipendenza della CONFRÉRIE, nel corso della cerimonia
dovranno obbligatoriamente essere serviti almeno tre diversi marchi di Champagne.
Art. 5 – AMMINISTRAZIONE DELLA CANTINA
Dopo ciascuna cerimonia di iniziazione all’arte del sabrage, il Maître-Sabreur farà compilare al neo Sabreur una scheda di sabrage individuale, appositamente fornita dall’Ambasciata. Egli
provvederà pure ad incassare un diritto fisso di € 5,00, che rappresenta le spese di redazione e di
spedizione del diploma di Sabreur intestato al neo associato; inoltre vigilerà sulla corretta compilazione della scheda di sabrage, al fine di evitare ogni possibile errore al momento della successiva
compilazione del diploma.
Il titolare della Cantina è impegnato ad organizzare ogni anno un numero minimo di
cerimonie di iniziazione all’arte del sabrage, tale da dispensarlo dal versamento della quota associativa annuale. Per conservare il diritto alle sue prerogative, egli deve assicurarsi un numero annuo minimo di 24 sabrages. Il Grand Conseil si riserva comunque il diritto di esaminare tutti i
casi particolari suscettibili di deroga alla presente disposizione.
Art. 6 - ATTIVITÀ DELLA CONFRÉRIE DU SABRE D’OR
La CONFRÉRIE DU SABRE D’OR organizza ogni anno il Grande Capitolo Internazionale nel terzo
sabato del mese di novembre. Vi sono invitati tutti i membri e in particolar modo i Maîtres-Sabreurs.
Tutti gli anni pari la CONFRÉRIE DU SABRE D’OR riunisce nella regione dello Champagne
il Congresso delle Cantine. In tale occasione i Maîtres-Sabreurs vengono informati circa gli sviluppi dell’Associazione.
Questa riunione ha lo scopo di favorire gli incontri sia tecnici che conviviali.
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ART. 7 – CAPITOLI DI INTRONIZZAZIONE
Normali “Capitoli” di intronizzazione possono essere regolarmente promossi dagli Ambasciatori e dai Conestabili della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR. Con propria iniziativa, un MaîtreSabreur può proporre al suo Conestabile, al suo Ambasciatore o al Consiglio d’Ambasciata di organizzare un Capitolo in via straordinaria. In tal caso egli dovrà garantire la partecipazione di un numero adeguato di suoi amici Sabreurs ed assicurare l’intronizzazione di un minimo di 10 Chevaliers-Sabreurs o Officiers-Sabreurs. Inoltre, il titolare della Cantina si farà carico delle spese relative
al Capitolo, ivi comprese quelle per il viaggio e il soggiorno dell’Ambasciatore o del Conestabile e
dei membri del Consiglio partecipanti.
Art. 8 – PERDITA DEI TITOLI DI MAÎTRE-SABREUR E DI CANTINA ASSOCIATA.
Il titolo di Cantina associata alla CONFRÉRIE DU SABRE D’OR non può essere ceduto. In caso
di vendita o di cessione della gestione della Cantina stessa, il titolare cedente si impegna ad
informarne entro otto giorni l’Ambasciata della CONFRÉRIE.
Quest’ultima si riserva tutti i diritti relativi alla designazione delle Cantine associate. Dopo
adeguate verifiche e la presentazione di un nuovo dossier di candidatura (vedasi art. 3), essa può autorizzare un nuovo titolare di Cantina oppure un suo collaboratore delegato a fregiarsi del titolo di Maître-Sabreur, previa regolare cerimonia di intronizzazione. Le spese sostenute per l’intronizzazione, per
l’aggiornamento dello schedario e per la ricompilazione del diploma sono a carico della Cantina.
Il Maître-Sabreur delegato perde tutte le sue attribuzioni lasciando la Cantina.
Art. 9 – PUBBLICITÀ COLLEGATE ALLA CONFRÉRIE DU SABRE D’OR ®
I nomi, le insegne ed i loghi utilizzati dalla CONFRÉRIE DU SABRE D’OR sono marchi depositati
che non possono essere utilizzati senza un consenso formale e scritto del Grand-Maître. Tutta la
pubblicità collegata all’attività della CONFRÉRIE in seno ad una Cantina dovrà ottenere espressamente
il consenso preliminare scritto da parte del Grand-Maître della CONFRÉRIE.
Art. 10 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO – CONTESTAZIONI
Il presente Regolamento e le norme della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR si applicano senza eccezioni a tutte le Ambasciate, a tutte le Cantine ed ai Sabreurs di tutto il mondo. In caso di contestazione, le controversie saranno regolate dal Consiglio d’Ambasciata competente o dal Grand
Conseil della CONFRÉRIE, in presenza, in quanto possibile, del o degli interessati. Le decisioni del
Consiglio d’Ambasciata o del Grand Conseil saranno inappellabili.
Art. 11 – RESPONSABILITÀ DELLA CONFRÉRIE
La CONFRÉRIE DU SABRE D’OR non potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile di un
incidente eventualmente verificatosi nel corso di un sabrage.
La CONFRÉRIE DU SABRE D’OR è registrata in Francia in base alla legge francese del 1901.
Non è legata in alcun modo alla proprietà o alla negoziazione del vino di Champagne.
Sottoscritto a

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

Nome e dati della “Cantina”:

in data: ....................................................................

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

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

Firme:

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

Titolo:

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

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

Titolo:

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

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

Titolo:

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

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

Titolo:

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

IL MAÎTRE-SABREUR:

....................................................................................
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A MBASCIATA PER L ’I TALIA DELLA

Confrérie du Sabre d’Or®
CONFRATERNITA DELLA SCIABOLA D’ORO

Regolamento dell’Ambassadeur
Art. 1 – INTRODUZIONE
Il presente Regolamento ha come scopo la definizione dei diritti e dei doveri di un
Ambasciatore (Ambassadeur) della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR.
Art. 2 – COSTITUZIONE DELL’AMBASCIATA
L’Ambasciatore è nominato dal Grand Conseil. Le insegne della sua carica gli vengono
conferite dal Grand Maître nel corso dell’apposita cerimonia di intronizzazione. Dopo la sua nomina,
egli costituisce obbligatoriamente un Consiglio, denominato Consiglio d’Ambasciata, che comprende almeno un segretario generale e un tesoriere generale. Per buona regola, del Consiglio
d’Ambasciata non possono far parte i membri della famiglia dell’Ambasciatore. Il Grand Conseil
deve essere immediatamente informato della composizione del Consiglio d’Ambasciata e di tutte le
modifiche che potranno successivamente intervenire nella sua costituzione.
Art. 3 – POTERI DELL’AMBASCIATORE
L’Ambasciatore rappresenta la C ONFRÉRIE DU S ABRE D’OR nel proprio Stato. Egli può
selezionare ed intronizzare i Maîtres-Sabreurs, le Cantine (Caveaux) ed i Conestabili. Egli propone
inoltre al Grand Conseil gli Chevaliers-Sabreurs, gli Officiers-Sabreurs ed i CommandeursSabreurs. Per l’intronizzazione degli Officiers e dei Commandeurs sono necessari cinque anni di permanenza attiva nel grado precedente.
Art. 4 – DOVERI DELL’AMBASCIATORE – IL CONSIGLIO D’AMBASCIATA
L’Ambasciatore:
 Ha il compito di assicurare lo sviluppo, l’immagine e la notorietà della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR;
 È incaricato della rigorosa applicazione delle regole della CONFRÉRIE;
 Prende le sue decisioni in accordo con il suo Consiglio d’Ambasciata;
 Si rende garante per le nomine che egli stesso pronuncia.
Una volta all’anno, l’Ambasciatore per l’Italia convoca in Assemblea generale tutti gli associati alla CONFRÉRIE DU SABRE D’OR del territorio italiano e sottopone all’approvazione della
stessa una relazione sulle attività svolte ed una relazione finanziaria.
Quando l’Ambasciatore, in virtù dell’articolo 3, agisce in nome e per conto del GrandMaître, egli rende conto per iscritto al Grand Conseil dello svolgimento del suo operato. Inoltre,
egli trasmette al Grand Conseil medesimo una relazione sullo svolgimento dell’Assemblea annuale
e allega copia della propria relazione sulle attività svolte e copia della relazione finanziaria.
Il Consiglio d’Ambasciata si dedica essenzialmente all’iniziazione del maggior numero di
persone all’arte del sabrage. Esso adotta tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed allo
sviluppo dell’Associazione medesima.
Art. 5 – QUOTE SOCIALI
Come in tutte le Associazioni, ciascun associato deve versare una quota annuale. In caso di
insolvenza, l’espulsione scatta un anno dopo la data di sollecito per il versamento della quota. Per
l’inizio d’anno il Consiglio d’Ambasciata determina in misura ragionevole l’ammontare delle quote per i
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propri associati alla CONFRÉRIE DU SABRE D’OR: tenendo conto dell’importo richiesto dal Grand
Conseil (che viene comunicato nel novembre dell’anno in scadenza), il Consiglio d’Ambasciata determina l’ammontare della somma che permetterà di assicurare il buon funzionamento dell’Ambasciata nel corso dell’anno successivo, comprensiva del costo dell’assicurazione di r.c. per i soci in
possesso della sciabola ufficiale e del documento giustificativo circa il trasporto della stessa.
L’Ambasciatore è tenuto a raccogliere le quote e a trasmetterne la parte di competenza alla
CONFRÉRIE di Francia al più tardi entro la fine del successivo mese di aprile, accompagnandola con
un elenco nominativo.
Art. 6 – LE CANTINE
L’Ambasciatore è abilitato ad accogliere ed intronizzare le Cantine nella CONFRÉRIE mediante il normale esercizio del sabrage. Nella sua scelta, egli applica necessariamente i criteri stabiliti dal Grand Conseil: una Cantina si impegna ad essere un elemento valorizzatore per lo Champagne. Egli vigila sulla stretta applicazione delle norme nelle Cantine, in particolar modo per quanto
concerne i contenuti pubblicitari collegati alla CONFRÉRIE.
Art. 7 – INSEGNE E CERIMONIALE
Il cerimoniale, le insegne, i loghi e gli attributi dell’Ambasciata restano sempre di proprietà
della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR di Francia. Il Consiglio d’Ambasciata ed il suo Ambasciatore non
possono fare stampare pubblicazioni, né far produrre o vendere oggetti riportanti simboli della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR, senza il consenso scritto del Grand-Maître.
La presenza di almeno un membro del Consiglio d’Ambasciata è assolutamente necessaria
nel corso di un Capitolo di intronizzazione di nuovi membri. In ogni caso, l’organizzazione di un
Capitolo di intronizzazione è consentita solo in presenza di almeno otto candidati ammessi.
Art. 8 – DURATA DELL’INCARICO DI AMBASCIATORE
Se l’Ambasciatore applica con avvedutezza e scrupolo le norme della CONFRÉRIE, il suo incarico non può venir messo in discussione. Se decide di presentare le proprie dimissioni, egli ne informerà il Grand-Maître con un preavviso di almeno tre mesi.
Nel caso di inadempienze o di colpa grave commessi dall’Ambasciatore, il Grand Conseil
esamina la situazione e decide i provvedimenti del caso, adottandoli dopo averli notificati all’Ambasciatore stesso. Questi dispone di trenta giorni a partire dalla data della notifica, per presentarsi al
Grand Conseil ed esporre le proprie eventuali ragioni. Le decisioni del Grand Conseil sono sovrane.
ART. 9 – PARTECIPAZIONE DI MARCHI DI CHAMPAGNE ALLE MANIFESTAZIONI
In nessun caso la CONFRÉRIE DU SABRE D’OR potrà essere legata alla produzione o alla commercializzazione di un determinato Champagne. Di conseguenza, l’Ambasciatore ed il suo Consiglio non possono precludere la partecipazione alle manifestazioni ad alcuna casa di Champagne.
Tuttavia sarà loro consentito favorire una sponsorizzazione particolarmente attiva, permettendo
comunque ad ogni altra Casa di essere presente durante una manifestazione.
Art. 10 – RESPONSABILITÀ DELLA CONFRÉRIE
L’Associazione C ONFRÉRIE DU S ABRE D ’O R non potrà, in alcun caso, essere ritenuta
responsabile di un incidente eventualmente verificatosi nel corso di un sabrage.
Art. 11 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO – CONTESTAZIONI
Il presente Regolamento e le norme della CONFRÉRIE
eccezioni a tutte le Ambasciate del mondo.

DU

SABRE D’OR si applicano senza

Sottoscritto a TÑÜxÅÉÇà ;YÜtÇv|t< in data DF ADDAECCG per il territorio wxÄÄÉ fàtàÉ \àtÄ|tÇÉA
L’AMBASSADEUR
Firmato: XÄÉw|É Wx atÜw|

IL GRAND- MAîTRE
Firmato:

]xtÇ @VÄtâwx ]tÄÄÉâå
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A MBASCIATA PER L ’I TALIA DELLA

Confrérie du Sabre d’Or®
C ONFRATERNITA DELLA S CIABOLA D ’O RO

Regolamento del Conestabile
ART. 1 – INTRODUZIONE
Il presente Regolamento ha come scopo la definizione dei diritti e dei doveri di un
Conestabile (Connétable) della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR.
ART. 2 – COSTITUZIONE DEL CONESTABILATO
In Italia il Conestabile è nominato dal Consiglio d’Ambasciata. Le insegne della
sua carica gli vengono conferite dall’Ambasciatore nel corso della cerimonia di intronizzazione.
Dopo la sua nomina, egli costituisce obbligatoriamente un Consiglio, denominato Consiglio di Conestabilato, che comprende almeno un segretario e un tesoriere. Per buona regola, del Consiglio
di Conestabilato non possono far parte i membri della famiglia del Conestabile. Il Consiglio
d’Ambasciata deve essere immediatamente informato della composizione del Consiglio di Conestabilato e di tutte le modifiche che potranno successivamente intervenire nella sua costituzione.
Art. 3 – POTERI DEL CONESTABILE
Il Conestabile ed il suo Consiglio rappresentano la CONFRÉRIE DU SABRE D’OR nell’ambito
del territorio di propria competenza.
Fatta eccezione per i poteri di intronizzazione, in detto territorio il Conestabile esercita le
medesime funzioni dell’Ambasciatore:
 può selezionare e proporre le Cantine ed i Maîtres-Sabreurs;
 può proporre Chevaliers-Sabreurs, Officiers-Sabreurs e Commandeurs-Sabreurs.
ART. 4 – DOVERI DEL CONESTABILE E DEL CONSIGLIO DI CONESTABILATO
Il Conestabile:





È nominato per assicurare lo sviluppo, l’immagine e la notorietà della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR;
È incaricato della rigorosa applicazione delle regole della CONFRÉRIE;
Prende le sue decisioni in accordo con il suo Consiglio;
Si rende garante per le nomine che egli stesso propone.

Il Consiglio di Conestabilato si dedica essenzialmente all’iniziazione del maggior numero di
persone all’arte del sabrage. Esso assume tutte le iniziative necessarie al buon funzionamento ed
allo sviluppo dell’Associazione.
Quando il Conestabile, in virtù dell’articolo 3, agisce in nome e per conto dell’Ambasciatore,
egli rende conto per iscritto al Consiglio d’Ambasciata dello svolgimento del suo operato.
Art. 5 – QUOTE SOCIALI
Come in tutte le Associazioni, ciascun associato deve versare una quota annuale. In caso di insolvenza, l’espulsione scatta un anno dopo la data di sollecito per il versamento della quota.
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Art. 6 – LE CANTINE
Il Conestabile abilita le Cantine all’arte del sabrage. Nella sua azione, egli applica necessariamente i criteri stabiliti dal Grand Conseil e dal Consiglio d’Ambasciata: una Cantina si impegna
ad essere un elemento valorizzatore per lo Champagne. Egli vigila sulla stretta applicazione delle
norme nelle Cantine, in particolar modo per quanto concerne i contenuti pubblicitari collegati alla
CONFRÉRIE.

Art. 7 – INSEGNE E CERIMONIALE
Il cerimoniale, le insegne, i loghi e gli attributi del Conestabilato restano sempre di proprietà
della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR di Francia. Il Conestabile e il suo Consiglio non possono fare stampare
pubblicazioni, né far produrre o vendere oggetti riportanti simboli della CONFRÉRIE DU SABRE D’OR,
senza il consenso scritto della CONFRÉRIE.
La presenza di almeno un membro del Consiglio d’Ambasciata è assolutamente necessaria
nel corso di ogni cerimonia di intronizzazione.
Art. 8 – DURATA DELL’INCARICO DI CONESTABILE
Se il Conestabile applica con avvedutezza e scrupolo le norme della CONFRÉRIE, il suo incarico non può venir messo in discussione. Se decide di presentare le proprie dimissioni, egli ne informerà l’Ambasciatore con un preavviso di almeno tre mesi.
Nel caso di inadempienze o di colpa grave commessi dal Conestabile, il Consiglio d’Ambasciata
esamina la situazione e decide i provvedimenti del caso, adottandoli dopo averli notificati al Conestabile stesso. Questi dispone di trenta giorni, a partire dalla data della notifica, per presentarsi al
Consiglio ed esporre le proprie eventuali ragioni. Le decisioni del Consiglio sono sovrane.
ART. 9 – PARTECIPAZIONE DI MARCHI DI CHAMPAGNE ALLE MANIFESTAZIONI
In nessun caso la CONFRÉRIE DU SABRE D’OR potrà essere legata alla produzione o alla commercializzazione di un determinato Champagne. Di conseguenza, il Conestabile ed il suo Consiglio
non possono precludere la partecipazione alle manifestazioni ad alcuna casa di Champagne. Tuttavia sarà loro consentito favorire una sponsorizzazione particolarmente attiva, permettendo comunque ad ogni altra Casa di essere presente durante una manifestazione.
Art. 10 – RESPONSABILITÀ DELLA CONFRÉRIE
L’Associazione CONFRÉRIE DU SABRE D’OR non potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile di un incidente eventualmente verificatosi nel corso di un sabrage.
Art. 11 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO – CONTESTAZIONI
Il presente Regolamento e le norme della CONFRÉRIE
eccezioni a tutti i Conestabilati del mondo.
Sottoscritto in data

DU

SABRE D’OR si applicano senza

a

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

per la zona di

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

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

IL CONESTABILE
(Nome Cognome)
.....................................................................

p. CONFRÉRIE DU SABRE D’OR
L’AMBASCIATORE PER L’ITALIA
Elodio De Nardi
...........................................................................
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