
QUOTE DI AGGIORNAMENTO ANNUALI 2020 
LAGS CERTIFICATION POINT/EXAMINER 

 
Le quote dovute sono le seguenti: 
 
EXAMINER (verde, rosso o nero): € 200 +iva* (l’iva al 22% è dovuta solo per l’Italia) 
Chi non attivasse la quota definita “quota di aggiornamento” verrà disabilitato dal ruolo di examiner e /o 
Grading Point e non potrà più certificare, fino al momento del rinnovo.  
N.B. Se il rinnovo non dovesse avvenire entro i 24 mesi successivi alla data di scadenza della quota, sarà 
obbligatorio sostenere nuovamente l’esame di calibrazione. 
Gli examiner che non effettueranno l’aggiornamento non potranno più usufruire dei servizi (presenza sul 
sito come examiner abilitati, utilizzare il marchio Lags). 
Sono esclusi dall’obbligo di versare la quota annuale gli examiner che hanno sostenuto la calibrazione 
nell’anno in corso. 
 
LAGS CERTIFICATION POINT: € 250+iva* (l’iva al 22% è dovuta solo per l’Italia) 
I LAGS CERTIFICATION POINT che non effettueranno l’aggiornamento non potranno più usufruire dei servizi 
(presenza sul sito come scuole abilitate, possibilità di pubblicare le date dei corsi/esami di Grading, 
utilizzare il marchio Lags). Sono esclusi dall’obbligo di versare la quota annuale i LAGS CERTIFICATION 
POINT che si sono attivati nell’anno in corso.  
 
Per tutte le quote di cui sopra, il rinnovo verrà chiesto ogni 12 mesi effettivi dal pagamento.  
 
Al termine dell’anno, al livello oro verrà riconosciuto il 10% del valore delle certificazioni svolte (non sono 
incluse le calibrazioni). 
     
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
c.c. intestato a CEFOS  Banca: BCC DEL GARDA 
IBAN  IT69A0867654660000000123141 
SWIFT/BIC: ICRAITRRIS0 (zero) 
causale: aggiornamento grading 2019 
 

 
Specifica norme Quote di Aggiornamento LAGS CERTIFICATION POINT/Examiner configurabile in unica 
quota 
 
Premesso che: 
 
il LAGS CERTIFICATION POINT è un luogo atto a: 
 

- promuovere il Lags in modo diretto 
- effettuare gli esami Lags 
- distribuire il Lags 
- utilizzare i marchi e il know how Lags 
- supportare gli examiner 
- far parte del network Lags 
- avere una struttura idonea per le certificazioni 

tel:08676%2054660%20000000123141


 
 
 
l’Examiner LAGS è: 
 

- barista Lags Calibrato da un Examiner Nero Calibrato 
- colui che ha la licenza per certificare in base ai livelli del sistema 
- promotore del Lags attraverso le certificazioni  

 
Essendo quindi la funzione del LAGS CERTIFICATION POINT e dell’Examiner Lags due funzioni separate 
con diverse specificità  
 
il sistema di aggiornamento prevede: 
 
La quota di aggiornamento annua del LAGS CERTIFICATION POINT è dovuta nel valore di € 250 (oltre iva se 
Italia) ed è comprensiva di una quota Examiner solo qualora l’Examiner stesso si configuri come parte della 
società (del punto di formazione in veste di dipendente – non in partita iva) o titolare del Lags Grading 
Point. 
 
Diversamente se il titolare del LAGS CERTIFICATION POINT è separato dall’Examiner (in senso societario e 
quindi esterno) sia l’examiner che il Titolare del LAGS CERTIFICATION POINT saranno tenuti a versare le 
quote singolarmente per continuare ad usufruire entrambe dei singoli e specifici servizi. 
 
Più LAGS CERTIFICATION POINT (della stessa società) 
Se il titolare del LAGS CERTIFICATION POINT volesse attivare altre sedi su territori diversi di LCP per ognuno 
di essi dovrà essere versata la quota territoriale. 
 
 
Qualora quanto esposto non fosse chiaro o si configurassero variabili diverse si è pregati di contattare il 
sistema. 
 
La Direzione LAGS 
 
 


