
BARISTA2.0 LA COMPETIZIONE

REGOLAMENTO GARA LATTE ART.

La competizione è aperta a tutti. Per l'esecuzione della prova saranno previsti 8 minuti di preparazione e un
tempo massimo di 10 minuti per l'esibizione.

Ogni competitor dovrà servirsi della propria attrezzatura, dovrà realizzare 2 bevande latte (stesso disegno) in
Free Pour e 2 bevande latte (stesso disegno) con tecnica Etching, precedentemente comunicati tramite foto
stampata alla giuria.

Per ogni 5 secondi oltre il tempo massimo verrà sottratto un punto dal punteggio finale.

Per la valutazione tecnica verranno considerate: 
la professionalità ed il corretto utilizzo dell'attrezzatura (es. tempo estrazione, corretta pressatura ecc...).
I giudici Visual valuteranno la corrispondenza dei disegni, alle foto presentate e la loro identicità in tazza, il
contrasto tra latte e caffè, armonia e dimensioni del disegno (il manico della tazza viene presentato sulla
destra come nel servizio al banco). Creatività e livello di difficoltà.

REGOLAMENTO GARA BARISTA2.0

La competizione è aperta a tutti.

Per l'esecuzione della prova saranno previsti 10 minuti di preparazione ed un tempo massimo di 15 minuti
per l'esibizione.

Ogni Competitor dovrà servirsi della propria attrezzatura, dovrà realizzare 2 caffè stessa ricetta con metodo
di estrazione scelto dal Competitor e 2 drink ricetta fantasia a base di caffè (stessa ricetta) o caldo o freddo,
alcolico o analcolico. 

Per ogni 5 secondi oltre il tempo massimo verrà sottratto un punto dal punteggio finale.

Per la valutazione tecnica verranno considerate: 
la professionalità ed il corretto utilizzo dell'attrezzatura. 
I giudici Sensoriali valuteranno 

• per il caffè l'aspetto visivo (max 10 punti) l'olfattivo (max 10 punti) ed il gustativo (max 10 punti)
• per il drinkcoffee l'aspetto visivo (max 10 punti) l'olfattivo (max 10 punti) ed il gustativo (max 10

punti)

Il contributo per l'evento è di 10,00€ per la singola competizione. Il modulo di iscrizione va riconsegnato
entro e non oltre il 23 Aprile 2017


