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“Fiocchi di Natale” è un’esposizione natalizia che si tiene tutti gli anni tra l’ultima settimana di Novembre e la prima di Dicembre. 
La data viene fissata insieme a tutte le realtà del territorio, congiuntamente al calendario delle iniziative del Comune di Berlingo.
“Fiocchi di Natale” si svolge all’interno della Palestra Comunale, in locali riscaldati, per cui i posti a disposizione sono  limitati. La 
precedenza di iscrizione  viene data ai residenti di Berlingo e a quanti hanno partecipato nell’anno precedente, ma solo fino a 
Venerdì 25 Ottobre 2013 (salvo esaurimento posti), dopodiché le iscrizioni saranno da intendersi aperte a tutti. Oltre alle solite 
modalità, è possibile (e preferibile) iscriversi anche da internet, compilando la scheda all’indirizzo:  www.puntoberlingo.it

Chiediamo solo agli espositori la gentilezza di essere presenti in Palestra per tutta la 
durata prevista dagli orari di apertura: il Sabato dalle 19.00 alle 22.00 e la Domenica dalle 14.00 alle 19.00. A questo proposito 
sarà possibile allestire la propria postazione esclusivamente tra le 16.00 e le 18.45 di Sabato 30 Novembre. Mentre, per 
rispetto ai visitatori, sarà possibile rimuovere  il proprio allestimento solo a partire dalle ore 19.00 di Domenica 1 Dicembre.

Per ragioni logistiche, non saremo in grado di fornire i tavoli ad ogni espositore come succedeva anni fa, ma solo le sedie. Ad ogni 
iscritto verrà quindi assegnata un’area espositiva di 4m x 1,5m( o, se bastasse, di 2m x 1,5), spazio che ognuno potrà allestire a 
propria discrezione. Ricordiamo che, per motivi fiscali, sarà consegnata a tutti gli espositori un’autocertificazione da restituire 
firmata, in cui si dice che i materiali in vendita sono frutto del proprio ingegno e del proprio lavoro.

Tutti gli organizzatori vi ringraziano anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione. Grazie!

L’iscrizione a “Fiocchi di Natale”, per gli espositori residenti a Berlingo è completamente gratuita. Per gli altri, da quest’anno, è 
prevista una quota simbolica di 10 euro. 
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