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REGOLAMENTO LAGS BATTLE 

 #ACCESSO 

La competizione è riservata esclusivamente ai baristi con certificazione verde, rossa e nera. 

#SVOLGIMENTO 

La competizione si svolgerà a settori: 

I verdi contro i verdi , i rossi contro i rossi e i neri contro i neri. 

La sfida avverrà come segue: 

in base alle iscrizioni verranno estratti gli sfidanti che si scontreranno singolarmente uno contro uno. 

Una volta fatte le coppie, le coppie verranno estratte a loro volta per dare l’ordine di inizio della sfida. 

I primi due sfidanti si posizionano ognuno sulla singola postazione dove vi è installata una macchina espresso 

Il concorrente dovrà portare le proprie lattiere. Non è ammesso nessun tipo di etching. Le tazze saranno di 3 tipologie: espresso, 

cappuccino e big cappuccino. 

L’organizzazione metterà a disposizione: tazze, caffè, latte, macchina espresso e macinadosatore. 

# DURATA 

La durata di ogni singola sfida è di 10 minuti o di 3 tazze ed è a 2 sfidanti per volta. 

Si ha l’inizio della sfida quando viene attivato il tempo e precedentemente lanciato i dadi o pescato la carta (lo sfidante che getta il 

numero più alto lancia la sfida) 

Il giudice dirà gran voce : Sfida. 

Lo sfidante lancia la sfida dichiarando verbalmente un pattern della sua categoria (scelto sulle schede del verde o rosso o nero) e la 

misura della tazza (espresso, cappuccino or big cup) da eseguire e immediatamente entrambi gli sfidanti iniziano a produrlo, una 

volta terminato il cappuccino con il pattern dichiarato va posizionato fronte banco davanti al giudice di gara che segnerà il punto 

alla migliore esecuzione. 

Appena lo sfidato avrà terminato la preparazione del suo cappuccino e appoggiata la tazza eseguita, rilancerà la sfida al suo 

antagonista dichiarando un altro pattern che entrambi dovranno eseguire e poi una volta terminato posizionare fronte banco 

sempre fonte al giudice di gara. 

La sfida continua fino alla fine dei 10 minuti dove allo scadere del tempo gli sfidanti dovranno alzare le mani e lasciare le 

attrezzature. 

Al termine della sfida il giudice di gara avrà un tempo massimo di 1 minuto per chiudere le valutazioni e dichiarare seduta stante il 

vincitore della sfida. 

Il vincitore della sfida verrà poi successivamente accoppiato per una nuova battaglia della sua categoria cosi fino alla fine dove si 

decreterà il campione della relativa categoria (verde, rosso, nero). 

Un eventuale spareggio potrà essere deciso dal giudice di gara, qualora ci sia un estrema parità. 

La velocità di esecuzione sarà tenuta conto come valore qualora il risultato finale dei pattern degli sfidanti sarà uguale, quindi il più 

veloce sarà il vincitore. 

La sida della categoria del nero potrà essere portata anche nei pattern del livello oro (ma solo alla finale mondiale la certificazione 

oro potrà essere assegnata).  
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#ORGANIZZAZIONE 

La Lags Battle dovrà essere organizzata in un evento/fiera o spazio apposito definito con il nome ARENA e l’arena dovrà avere un 

nome EPICO cosi come la musica che la caratterizzerà durante l’evento. 

Esempio FINAL ARENA – WARRIOR ARENA – EXTREME ARENA- HELL ARENA o similari 

Esempi di musiche: TWO STEPS FROM HELL – AGGRESSIVE WAR EPIC MUSIC – PIRATES OF CARRABEAN - GLADIATOR 

L’organizzazione (ente o struttura richiedente) dovrà mettere a disposizone: 

I competitor dovranno avere indossato il microfono ad archetto 

Un microfono è per uno dei 2 giudici. 

È obbligatorio avere un impianto video con schermo per la proiezione della gara e un impianto sonoro 

Sono necessarie due macchine espresso e un banco centrale dove posizionare i prodotti finiti per essere valutati. 

#ATTIVAZIONE 

Il quartier generale del Lags si occuperà di promuovere l’evento e di attivare le selezioni di gara convocando i competitor 

Le Lags Battle possono essere organizzate previa richiesta al quartier generale solo da BLACK EXAMINER o da LAGS CERTIFICATION 

POINT 

La Lags Battle va invocata al quartier generale che ne farà comunicazione ufficiale e non potranno essere organizzate più di 4 Lags 

Battle per anno e per nazione. 

#PREMI 

I migliori delle competizioni nazionali potranno sfidarsi nella FINAL ARENA per il campionato del Mondo del 2019. 

I premi della Lags Battle sono 3 primi classificati, uno per categoria. 

#SPONSORIZZAZIONE ARENA/EVENTO 

Le sponsorizzazioni sono gestite e riservate al richiedente l’evento, la casa madre del Lags rimane comunque libera di poter inserire 

i propri Main Partner (senza obbligo ne vincolo) evitando che vadano in conflitto con quelli dell’organizzatore. 

Per l’evento la comunicazione deve rispettare il tipo di competizione nei contenuti e nella forma i cui caratteri principali sono : latte 

art-epico-sfida. 

Per i competitor che intendono iscriversi alla battaglia è necessario mandare l’adesione con il nome dello sfidante entro il XXXX  a 

system@latteartgrading.com. 

La presente competizione potrebbe subire modifiche nel suo regolamento. 

I competitor non potranno indossare divise con marchi o diciture di aziende/loghi – fatti salvo partner dell’evento o sponsor del 

Lags 

Coloro che desiderano organizzare la Lags Battle devono comunicare al quartier generale tempestivamente la data e il luogo. 

Non sono ammesse modifiche al regolamento se non autorizzate dal quartier generale del Lags. 

 

 

I CONTENUTI DEL PRESENTE EVENTO SONO MATERIALE RISERVATO E DISTRIBUITO DEL LAGS. NE E’ VIETATO L’USO E LA 

DUPLICAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE 


