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CONTESTO 

Lunathica Food Truck è l’area commerciale all’interno di Lunathica - 
Festival Internazionale di Teatro di Strada che si terrà dal 5 al 9 
luglio 2023 in provincia di Torino nei comuni di Ciriè, Leinì, San 
Maurizio Canavese, Fiano, Mathi, Nole, Lanzo e Villanova 
Canavese. 
Il festival, giunto alla sua XXI edizione, si svolge annualmente e ha un 
notevole riscontro di pubblico, nel 2022 ha contato più di 16.000 
visitatori e più di 70 spettacoli che hanno animato i comuni coinvolti 
da mattino a sera.  
La location destinata ai Food Truck sarà uno spazio aperto e centrale 
con un continuo afflusso di pubblico e con una programmazione degli 
spettacoli attenta a fornire un adeguato passaggio di spettatori a 
sostegno dell’affluenza dei Food Truck. 
Il pubblico è vario, giovane e familiare e l’Organizzazione mette al 
servizio della manifestazione una comunicazione degli eventi capillare 
ed efficace. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 

• Originalità della proposta 

• Tipologia del menù 

• Estetica del food truck 

• Equilibrio commerciale 

 
REGOLAMENTO E REGISTRAZIONE 

A pena di esclusione le ditte dovranno presentare domanda di 
ammissione alla selezione, utilizzando il modello apposito oppure 
consultando il sito della manifestazione: www.lunathica.it. 
 

- L’area street food sarà attiva nei giorni 7, 8 e 9 luglio 2023; 

- Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 12:00 alle 00:30, 
eventuali variazioni di orario andranno concordate con 
l’Organizzazione; 
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- Giorno e ora di montaggio e smontaggio della struttura dovranno 
essere concordati con il Responsabile Tecnico dell’Organizzazione; 

- È possibile vendere i prodotti alimentari e bevande concordati con 
l’Organizzazione; 

- È possibile presentare la domanda entro il 5 aprile 2023 tramite 
l’application form scaricabile su www.lunathica.it oppure al 
seguente link: https://forms.gle/vY6bnW9UwM2eEWjP8. 

- L'organizzazione effettuerà una selezione delle domande inviate 
rispetto ai criteri di valutazione sopra citati; 

- L'assegnazione dei posti sarà effettuata ottimizzando lo spazio e 
seguendo criteri di equilibrio commerciale; 

- Una volta accettata la domanda, sarà inviata una e-mail con le 
istruzioni per il pagamento. 

- A conferma della partecipazione i seguenti documenti dovranno 
essere inviati a letizia.dangelo@ilunatici.it*: 

• Ricevuta del versamento della caparra confirmatoria; 

• Carta di identità e tessera sanitaria del titolare dell’impresa; 

• Licenza di esercizio; 

• Autodichiarazione dei certificati del mezzo; 

• Copia della notifica sanitaria; 

• Dichiarazione di regolarità contributiva “VARA”; 

• Menù proposto; 

• Eventuale altro materiale promozionale (Video, sito web, 
brochure, ecc…); 

 
*Saranno esclusi i partecipanti che non avranno fornito la documentazione 
obbligatoria prevista dal presente regolamento. 
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COSTO 

Il costo per la partecipazione a Lunathica Food Truck è di 400 euro 
onnicomprensivo a titolo di compartecipazione alle spese elettriche, di 
allestimento, di programmazione artistica e promozione sostenute 
dall’organizzazione. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata nelle seguenti modalità: 

- 200 euro a titolo di caparra confirmatoria da versare entro 7 gg 
dal ricevimento della conferma da parte dell’organizzazione; 

- 200 euro a saldo da versare entro 31 maggio 2023. 
 

In caso di mancato pagamento della totale somma nei termini sopra 
stabiliti lo spazio potrà essere riassegnato. 
La quota di partecipazione non è rimborsabile. 
 
COSA È INCLUSO NEL PREZZO? 

• Collegamento elettrico 

• Sicurezza notturna 

• Promozione dell’evento tramite i canali di comunicazione del 
Festival. 

• Suolo pubblico 
 
Con l’invio del modulo di iscrizione si accettano le condizioni del 
presente regolamento. 
 
 

 
 
 
 
INFORMAZIONI  
Letizia D’Angelo 
+39 3927715944 
letizia.dangelo@ilunatici.it 
www.lunathica.it  
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