
Formulario per commercianti 
• Village jurassien 
• Food 
• Non-Food (ricambi 2CV, accessori auto/campeggio,libri) 

 
Informazioni 
I responsabili del comitato organizzativo «2CV World Meeting 2023» nella regione di 
Delémont, pianificano la distribuzione delle aree di vendita e bancarelle dei diversi 
commercianti (gastronomia, commercianti professionisti e non di diversi prodotti). Per 
questo, vengono richieste precise informazioni sul genere di merce offerta, la superficie e le 
risorse necessarie. 
 
Il pagamento dei prodotti nel «Village jurassien» e negli altri commerci avviene 
esclusivamente tramite il sistema senza contanti (Cashless) definito dall’organizzazione 
dell’evento. Le casse, o terminali per il pagamento digitale, vengono messe a disposizione 
(tassa 1% del fatturato). 
 
L’organizzazione offre una semplice e ridotta scelta gastronomica. Verranno quindi favoriti 
Food Trucks che offrono menu pronti al consumo. 
 
L’offerta delle bibite è definita e vincolata dall’organizzazione, che le mette a disposizione 
dei commercianti che desiderano venderle. Potranno essere ritirate durante gli orari di 
apertura. 
Il fornitore ufficiale delle bibite ha l’esclusivita’ sulla birra. 
L’acqua viene messa a disposizione centralmente. 
È a disposizione la normale corrente elettrica (240V). Per la tensione di 380V, si prega di 
farne richiesta all’organizzazione. 
Quale fonte energetica, viene preferito il gas. 
 
L’affitto dell’area di vendita è forfettario. 
L’arrivo dei partecipanti (apertura cancelli) è martedi’ 25.07.2023 dalle 10:00 in poi. 
Domenica 30.07.2023 è la giornata di chiusura della manifestazione. La vendita dei propri 
prodotti è possibile anche in questi giorni. 
 
Ai partecipanti e agli ospiti, vengono messi a disposizione tavoli e panchine. 
 
Importante: 
La scelta dei commercianti si basa sulle iscrizioni ricevute. Coloro che verranno selezionati, 
riceveranno un contratto personalizzato da firmare 
 
La conferma definitiva del contratto avviene dopo il pagamento della somma pattuita. 
I prezzi non includono l’IVA, che viene aggiunta al momento del pagamento. L’IVA viene 
calcolata secondo le vigenti leggi al momento della firma del contratto. 
 
Trovate ulteriori informazioni sull’evento qui: 
www.2cv2023.ch 
  

Nome, azienda, associazione       
 

Nr. 
 
 
Non compilare! 

http://www.2cv2023.ch/
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Commercianti con specialità della regione: 
 
☐ Village jurassien (Capanne di legno per i prodotti regionali) 
 
☐ 1 capanna         CHF 600.00 
☐ 230V collagamento 
Potenza richiesta (kW): 
 
in attività: 25.-30. Juli 2023 
 
 
 

 
 
Commercianti con infrastrutture proprie (veicolo, tenda, rimorchio, tavolo, ,…) 
 
☐ commerciante Food 
☐ commerciante Non Food, (ricambi 2CV, accessori auto, campeggio, libri, …) 
 
☐ veicolo ☐ camion <7t  ☐ rimorchio  ☐ tenda ☐ tavola 
 
Tipo veicolo: 
 
 
 
Superficie vuota. Le dimensioni si riferiscono al veicolo 
(è disponibile una tettoia e uno spazio sul retro per i rifornimenti, ecc.) 
 
Quota base  
(incl. 230 V, ingresso e tassa di soggiorno per max. 4 persone..)  CHF   200.00 
Spazio richiesto: 
☐ Dimensione S: 2x5m (10m2)       CHF   600.00 
☐ Dimensione M:  4x5m (20m2)       CHF 1300.00 
☐ Dimensione L:  6x5m (30m2)       CHF 2000.00 
☐ Dimensione XL: 8x5m (40m2)       CHF 2800.00 
 
☐ Collagamento elettrico: 230V  
Potenza richiesta (kW): 
(Per motivi di risorse, la preferenza è data ai food truck che cucinano a gas). 
 
Montaggio:    ☐ 24.07.23  ☐ 25.07.2023 
Smontaggio:  ☐ 30.07.23  ☐ 31.07.2023 
Operazione Festival:  25.07.23, 12:00 ore fino al 30.07.23, 12:00 ore 
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Contatti della persona responsabile 

cognome Cliccare o toccare qui per inserire il testo. 

nome Cliccare o toccare qui per inserire il testo. 

indirizzo Cliccare o toccare qui per inserire il testo. 

paese Cliccare o toccare qui per inserire il testo. 

telefono Cliccare o toccare qui per inserire il testo. 

email Cliccare o toccare qui per inserire il testo. 

Vendiamo (prodotto, servizio) 
Cliccare o toccare qui per inserire il testo 

Allgemeine Informationen 
Che rapporto ha con la Jura o la 2CV? 

È possibile trovarvi anche in altre sedi? Homepage, foto, luogo per una visita 

Riferimenti 

Alimentari 
☐ Ho letto le norme alimentari e le seguo
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/it

Regole doganali per i commercianti stranieri 
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz.html 

Vi ringraziamo molto e ci auguriamo una buona collaborazione. 

Si prega di inviare questo formulario a: gastronomie@2cv2023.ch 

data firma 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/183/it
https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz.html
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