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REGOLAMENTO DELL'AMBASCIATORE 

 
CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE 

 
 
 
Articolo 1 
Il presente regolamento ha per scopo di definire i diritti e i doveri di un Ambasciatore della 
Confrérie du Sabre d'Or. 
 
 
Articolo 2 Costituzione dell’Ambasciata 
L'Ambasciatore è nominato dal Gran Consiglio. Le insegne della sua carica gli sono rimesse dal 
Gran Maestro nel corso di una cerimonia di intronizzazione. Una volta nominato, l'Ambasciatore 
costituisce obbligatoriamente un consiglio, detto Consiglio d'Ambasciata, comprendente al 
minimo un segretario generale e un tesoriere generale. Per buona regola, del Consiglio 
d’ambasciata non possono far parte dei membri della famiglia dell’Ambasciatore. Il Gran 
Consiglio è immediatamente informato della composizione del Consiglio d’Ambasciata e di ogni 
modifica che potrebbe intervenire nella sua costituzione. 
 
 
Articolo 3  Poteri 
L'Ambasciatore rappresenta la Confrérie du Sabre d'Or nella sua Nazione. Egli seleziona e 
intronizza i Conestabili, i Caveaux e i Maîtres Sabreurs. Designa i Chevaliers Sabreurs, gli Officiers, i 
Commandeurs e i Grand Commandeurs. 
 
 
Articolo 4 Doveri 
L'Ambasciatore è nominato per assicurare lo sviluppo, l'immagine e la notorietà della Confrérie 
du Sabre d'Or. E’ incaricato dell’applicazione  dei regolamenti della Confrérie du Sabre d’Or. 
Prende le sue decisioni e pronuncia le nomine con l’accordo del suo Consiglio d’Ambasciata.  
 
Una volta all’anno, l’Ambasciatore convoca tutti i suoi membri nazionali della Confrérie du Sabre 
d’Or in assemblea generale, all’approvazione della quale sottopone un rapporto di attività e un 
rapporto finanziario. 
 
Il Consiglio d’Ambasciata  si occupa principalmente dell'iniziazione del maggior numero di 
persone all'arte del sabrage, e prende tutte le disposizioni necessarie al buon funzionamento e 
allo sviluppo dell’Associazione. 
 
Se agisce in luogo del Gran Maestro in virtù dell’articolo 3, l’Ambasciatore informa regolarmente 
dell’insieme del proprio agire il Gran Consiglio, al quale rende conto per iscritto della sua 
assemblea generale e trasmette una copia dei suoi rapporti di attività e finanziario 
 
Articolo 5 Contributi 
Come in tutte le associazioni, ogni membro è tenuto al pagamento di un contributo annuo. 
All’inizio di ogni anno, il Consiglio d’Ambasciata stabilisce ragionevolmente l’ammontare dei 
contributi per i suoi membri della Confrérie du Sabre d’Or, avendo cura di maggiorare la quota 
prelevata dal Gran Consiglio (comunicata nel mese di novembre dell’anno precedente) di un 
importo che gli permetta di assicurare ilo buon funzionamento dell’Ambasciata. L’Ambasciatore 
è incaricato di raccogliere rapidamente i contributi e di trasmetterli nominativamente alla 
Confrérie du Sabre d’Or, al più tardi alla fine di aprile. 
 



 
 

Articolo 6 Caveaux 
L'Ambasciatore sceglie e valuta i Caveaux. Nella sua scelta, egli applica necessariamente il 
principio del Gran Consiglio: un Caveau deve essere un elemento valorizzante per il vino di 
Champagne. L’Ambasciatore vigila sulla corretta applicazione della Carta dei Caveaux, in 
particolare per quanto riguarda la pubblicità. 
 
 
Articolo 7 Insegne - Cerimonie 
Il Cerimoniale, le insegne e gli attributi dell’Ambasciata restano in ogni tempo proprietà della 
Confrérie du Sabre d'Or. L'Ambasciata non può editare uno stampato, vendere o far fabbricare 
un oggetto attinente alla Confrérie du Sabre d'Or senza l’accordo scritto del Gran Maestro. 
 
La presenza di almeno un membro del Gran Consiglio ü assolutamente necessaria a un Capitolo 
di intronizzazione di nuovi membri. L’organizzazione di un Capitolo è possibile dal momento che 
siano previste otto intronizzazioni. 
 
 
Articolo 8 Durata della funzione 
Se l’Ambasciatore applica scrupolosamente gli articoli precedenti, la sua carica non può essere 
rimessa in questione. Nel caso in cui  desideri dimettersi, informerà il Gran Maestro con tre mesi di 
anticipo. En caso di mancanza o di colpa grave, il Gran Consiglio esamina la situazione, e 
applica il regolamento previa notifica all’Ambasciatore. L’Ambasciatore dispone di trenta giorni 
dalla data dell’intimazione per presentarsi a una riunione del Gran Consiglio e sviluppare le 
proprie argomentazioni. Le decisioni del Gran Consiglio sono inappellabili. 
 
 
Articolo 9 Presenza delle marche di Champagne 
La Confrérie du Sabre d’Or non è in alcun modo legata alla proprietà o al commercio dello 
Champagne. Di conseguenza, l’Ambasciatore e il suo Consiglio non possono escludere nessuna 
marca di Champagne. E’ loro consentito di favorire uno “sponsor” particolarmente attivo, 
dando comunque a ogni marca di Champagne la possibilitä di essere presente in occasione di 
una manifestazione. 
 
Articolo 9 
L’associazione Confrérie du Sabre d'Or non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a  
persone o a cose dovuti all'esercizio del sabrage. 
 
Articolo 10 
Il presente regolamento è conforme ä la Carta dell’Ambasciatore edita dalla Confrérie du Sabre 
d’Or, la quale si applica senza restrizioni a tutte le Ambasciate. 
 
 
 
 
 
Approvato dall'Assemblea generale straordinaria a Lugano l'11 settembre 2010. 
 
 
 
L'Ambasciatore:                                                          Il Segretario Generale: 
 
 
 
Claudio Morandi     Gabriele Beltrami 
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REGOLAMENTO DEL CONESTABILE 

 
CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE 

 
 
 
 
 
Articolo 1 
Il presente regolamento stabilisce i diritti e i doveri di un Conestabile nell'Ambasciata Svizzera 
della Confrérie du Sabre d'Or. 
 
Articolo 2 
In Svizzera il Conestabile è nominato dal Consiglio d'Ambasciata. Le insegne della sua carica gli 
sono rimesse dall'Ambasciatore. 
Nel territorio di sua competenza, il Conestabile esercita funzioni simili a quelle dell'Ambasciatore. 
In particolare, può selezionare i "Caveaux de Sabrage" e proporre le candidature dei nuovi 
membri e i cambiamenti di grado. 
 
Articolo 3 
Una volta nominato, il Conestabile può costituire un consiglio, detto Consiglio di Conestabilato, 
comprendente al minimo un segretario generale e un tesoriere, il quale ha poteri e obblighi 
analoghi a quelli del Consiglio d'Ambasciata, limitatamente all'ambito del territorio di 
competenza del Conestabile. 
Il Consiglio di Conestabilato può svolgere attività autonome, sotto controllo dell'Associazione 
rappresentata dal Consiglio d'Ambasciata. 
La sua organizzazione si uniforma a quella del Consiglio d'Ambasciata, il quale deve essere 
immediatamente informato della composizione del Consiglio di Conestabilato e di tutte le 
modifiche che potranno successivamente intervenire nella sua costituzione. 
 
Articolo 4 
Il Conestabile è nominato per assicurare lo sviluppo, l'immagine e la notorietà della Confrérie du 
Sabre d'Or. Egli si occuperà principalmente dell'iniziazione del maggior numero di persone 
all'arte del sabrage. 
Il Conestabile si preoccupa di mantenere le migliori relazioni fra il Consiglio d'Ambasciata e i 
membri della Confrérie del suo territorio. Egli vigila sulla corretta applicazione del regolamento 
dei Caveaux, in particolare per quanto riguarda la pubblicità. 
 
Articolo 5 
Il Conestabile sceglie e valuta i Caveaux de Sabrage. Nella sua scelta egli applica 
necessariamente il principio del Gran Consiglio: un Caveau deve essere un elemento 
valorizzante per il vino di Champagne. 
 
Articolo 6 
Il Cerimoniale, le insegne e gli attributi dell'Ambasciata restano in ogni tempo proprietà della 
Confrérie du Sabre d'Or. 
Il Conestabile non può editare o stampare, vendere o far fabbricare un oggetto avente un 
rapporto con la Confrérie du Sabre d'Or  senza un accordo scritto del Gran Consiglio, che 
richiederà per il tarmite del Consiglio d'Ambaciata. 
 
 
 
 



 
 

Articolo 7 
La carica di Conestabile, riesaminata ogni anno in occasione dell'assemblea generale, si rinnova 
tacitamente fra le due parti. Trenta giorni prima dell'assemblea generale, il Conestabile indirizza 
All'Ambasciatore un rapporto di attività e al Tesoriere generale un rapporto finanziario. 
La Confrérie du Sabre d'Or è un'associazione senza scopi lucrativi. Essa non è in alcun modo 
legata alla proprietà o al commercio dello Champagne. 
 
Articolo 8 
In caso di colpa grave, il Consiglio d'Ambasciata applicherà integralmente gli statuti e 
sospenderà immediatamente l'attività del suo Conestabile. 
 
Articolo 9 
La Confrérie du Sabre d'Or non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a  persone o a 
cose dovuti all'esercizio del sabrage. 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dall'Assemblea generale straordinaria a Lugano l'11 settembre 2010. 
 
 
L'Ambasciatore:                                                          Il Segretario Generale: 
 
 
 
Claudio Morandi     Gabriele Beltrami 
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REGOLAMENTO DEL CHEVALIER SABREUR 
 

CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE 
 
 
 
Articolo 1 
L'aspirante Sabreur che desidera diventare Cavaliere della Confrérie du Sabre d'Or, deve 
ottemperare alle seguenti condizioni: 
 
1) L'aspirante Chevalier Sabreur deve essere amante dello Champagne. 
 
2) Egli deve essere presentato da un membro della Confrérie du Sabre d'Or e deve aver 
effettuato almeno un Sabrage presso un Caveau nella nazione dove risiede. 
 
Articolo 2 
Il titolo di Chevalier Sabreur è assegnato durante un Capitolo e conferisce il diritto di iniziare 
all'arte del Sabrage. Se accettato, all'aspirante Chevalier Sabreur sarà richiesto il pagamento di 
una quota di intronizzazione. In cambio, egli riceverà il Gran Diploma di Chevalier Sabreur e la 
stola - Reliquiario. 
 
Articolo 3 
Il Chevalier Sabreur si impegna, nei limiti del possibile, a partecipare alle manifestazioni della 
Confrérie du Sabre d'Or, coinvolgendo amici, famigliari e conoscenti. 
Ogni anno la Confrérie du Sabre d'Or organizza un Grande Capitolo internazionale in Francia nel 
corso della terza settimana di novembre. Tutti i membri saranno avvertiti e calorosamente invitati 
a partecipare. 
 
Articolo 4 
L'appartenenza alla Confrérie du Sabre d'Or in qualità di Chevalier Sabreur è soggetta al 
pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio 
d'Ambasciata. Detta quota è da versare entro la fine del primo mese dell'anno.  
 
Articolo 5 
I nomi, le insegne, il logo utilizzati dalla Confrérie du Sabre d'Or sono dei marchi depositati e non 
possono essere usati senza previa autorizzazione dell'Ambasciata. 
 
Articolo 6 
La Confrérie du Sabre d'Or non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a persone e a 
cose dovuti all'esercizio del Sabrage. 
L'associazione è retta dal Codice Civile Svizzero. Essa non è legata in alcun modo alla proprietà 
ed al commercio dello Champagne. 
 
 
Approvato dall'Assemblea generale straordinaria a Lugano l'11 settembre 2010. 
 
 
L'Ambasciatore:                                                          Il Segretario Generale: 
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REGOLAMENTO DEL MAITRE-SABREUR 
 

CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE 
 
 
 
 
Articolo 1 
il proprietario di un ristorante che desidera diventare Maître Sabreur deve ottemperare alle 
seguenti condizioni: 
 
A) Essere proprietario, direttore o gerente di un ristorante tradizionale di buona reputazione. 
 
B) Essere persuaso che la sua appartenenza alla Confrérie du Sabre d'Or favorirà il suo sviluppo e 
la sua notorietà di amatore dello Champagne. 
 
C) Egli deve essere presentato dall'Ambasciatore, da un membro del Consiglio d'Ambasciata o 
da un Maître Sabreur. 
Alfine di valorizzare la sua candidatura, egli indirizzerà all'Ambasciata Svizzera un dossier di 
referenza dei menu e delle carte dei vini che concernono la sua attività. 
 
D) il responsabile del futuro Caveau deve essere intronizzato Maître Sabreur in occasione di un 
Capitolo. Il titolo è conferito solo in funzione della Ristorazione e della Gastronomia. 
Se accettato, all'aspirante Maître Sabreur sarà richiesto il pagamento di una quota d'entrata. 
In cambio, egli riceverà una sciabola con le insegne della Confrérie, la sua valigetta, una targa 
con inciso il nome del Caveau, 30 schede da rilasciare ai Clienti in occasione di un Sabrage, il 
Gran diploma di Maître Sabreur e il Batolo di distinzione. 
 
Articolo 2 
Il proprietario del Caveau si impegna a rispettare e ad applicare le regole del Sabrage in tutte le 
circostanze. 
Il giorno dell'intronizzazione di un Caveau o di Chevaliers Sabreurs, il Maître Sabreur metterà a 
disposizione del Grand Maître o di un suo rappresentante, e del Consiglio d'Ambasciata, i mezzi 
tecnici necessari per un buon svolgimento della manifestazione, e curerà che l'avvenimento 
venga largamente divulgato. 
Con il titolo di Maître Sabreur si è abilitati all'iniziazione all'arte del Sabrage. Con questo spirito egli 
inviterà amici, clienti e amatori, ed eventualmente personalità e giornalisti. 
Per preservare l'indipendenza della Confrérie, nel corso delle intronizzazioni saranno servite 
almeno tre marche di Champagne. 
 
Articolo 3 
Tutte le spese inerenti all'intronizzazione di un Caveau, o ad un Capitolo per l'intronizzazione di 
Chevaliers Sabreurs, sono a carico del proprietario del Caveau, che deciderà in merito di 
comune accordo con l'Ambasciata. 
 
Articolo 4 
Il Caveau è soggetto al pagamento di una quota annuale, il cui ammontare è stabilito 
annualmente dal Consiglio d'Ambasciata. Detta quota è da versare entro la fine del primo mese 
dell'anno. 
 
Per conservare le sue prerogative, il Caveau deve certificare almeno 24 nuovi sabrages all'anno. 
Il Consiglio d'Ambasciata si riserva il diritto di esaminare casi suscettibili di deroghe. 
 
Ad ogni iniziazione al Sabrage, il Maître Sabreur compila una scheda individuale (edita dalla 
Confrérie tramite l'Ambasciata) e prende a suo carico la tassa  stabilita dal Consiglio 
d'Ambasciata, a copertura delle spese di invio all'iniziato di un certificato o Diploma di Sabreur. 



 
 

Articolo 5 
Ogni anno la Confrérie du Sabre d'Or organizza un Grande Capitolo internazionale in Francia nel 
corso della terza settimana di novembre. Tutti i suoi membri, e particolarmente i Maîtres Sabreurs 
sono invitati. 
Una volta all'anno si tiene un congresso dei Caveau al quale partecipano tutti i Maîtres Sabreurs. 
 
Articolo 6 
E' prerogativa che nella sede dell'Ambasciata si tenga il Capitolo Nazionale con le intronizzazioni 
dei Caveaux, rispettivamente dei Maîtres Sabreurs e dei Chevaliers Sabreurs. 
Dei Capitoli eccezionali possono essere organizzati su richiesta dell'Ambasciatore o per iniziativa 
di un Maître Sabreur, a condizione che vi sia l'intronizzazione di almeno 10 Chevaliers o Officiers 
Sabreurs. 
Il Maître sabreur si assume tutte le spese inerenti alla manifestazione, compreso la trasferta e il 
soggiorno dei membri del Gran Consiglio. 
 
Articolo 7 
L'insegna attribuita ad un Caveau non può essere ceduta a terzi per nessun motivo. 
In caso di cessione o messa in gerenza del suo ristorante, il proprietario del Caveau si impegna 
ad avvertire nel giro di 8 giorni l'Ambasciata della Confrérie du Sabre d'Or. 
In questo caso la Confrérie può autorizzare il nuovo gerente o proprietario a continuare con il 
trasferimento dell'insegna al nuovo subentrato. 
 
Articolo 8 
I nomi, le insegne, il logo utilizzati dalla Confrérie du Sabre d'Or sono dei marchi depositati e non 
possono essere usati senza previa autorizzazione dell'Ambasciata. 
 
Articolo 9 
Il presente regolamento è da applicare a tutti i Caveaux. In caso di contestazione, i litigi saranno 
regolati dal Consiglio d'Ambasciata, nella misura del possibile in presenza degli interessati. 
La decisione del Consiglio d'Ambasciata non è appellabile. 
 
Articolo 10 
La Confrérie du Sabre d'Or non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a persone e a 
cose dovuti all'esercizio del Sabrage. 
L'associazione è retta dal Codice Civile Svizzero. Essa non è legata in alcun modo alla proprietà 
ed al commercio dello Champagne. 
 
 
 
 
Approvato dall'Assemblea generale straordinaria a Lugano l'11 settembre 2010. 
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REGOLAMENTO DEI TITOLI E DEI GRADI 
 

CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE 
 
 
Articolo 1 Sabreur 
E' il primo passo nella Confrérie du Sabre d'Or. 
Il sabrage si può effettuare in tutti i Caveaux riconosciuti, ed è sancito da un diploma di  Sabreur. 
 
 
Articolo 2 I Titoli 
I titoli di Chevalier Sabreur e di Maître Sabreur possono essere ottenuti solo durante un Capitolo 
organizzato dall'Ambasciata, dai Conestabilati, o dalla Confrérie du Sabre d'Or in occasione del 
Grand Chapitre International che si svolge ritualmente ogni anno il terzo sabato di novembre.  
I titoli di Chevalier Sabreur e di Maître Sabreur conferiscono il diritto di iniziare all'arte del sabrage. 
 
Articolo 2.1 Chevalier  Sabreur 
Il titolo di Chevalier-Sabreur si ottiene tramite il "sabrage" di una Bottiglia. 
 
Articolo 2.2 Maître  Sabreur 
Titolo riservato al responsabile di un Caveau. Si ottiene tramite il "sabrage" di una Bottiglia. 
 
 
Articolo 3 I Gradi 
Come per i Chevalier Sabreur per i Maître Sabreur, questi diplomi possono essere assegnati  solo 
durante un Capitolo o in occasione del Grand Chapitre International. 
 
Articolo 3.1 Officier 
Grado  riservato a coloro che detengono un diploma di Chevalier Sabreur o di Maître Sabreur 
da più di cinque anni. Il diploma di Officier si ottiene tramite il "sabrage" di una Magnum. 
 
Articolo 3.2 Commandeur 
Grado riservato a coloro che detengono un diploma di Officier da più di cinque anni. 
Il diploma di Commandeur si ottiene tramite il "sabrage" di una Jeroboam. 
 
Articolo 3.3 Grand Commandeur 
La più alta distinzione della Confrérie du Sabre d'Or, riservata a coloro che detengono un 
diploma di Commandeur da più di cinque anni. 
Il diploma di Grand Commandeur si ottiene tramite il "sabrage" di una Mathusalem. 
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