
ASSEMBLEA  GENERALE del 10 e 11 Novembre 2018 a BÉDOIN (84) 

Alloggio : VTF "Les Florans" –- chemin des Florans, 84410 Bédoin  tel : 04 90 65 60 10   
 

Modulo d’iscrizione da ritornare  prima del  primo  ottobre  2018 

con allegata copia del pagamento effettuato  a mezzo bonifico bancario al Club des Cent Cols 

a : Thierry LABOUR, 21 rue des Trois Bûches, 26120 MALISSARD. Tel : 04 75 85 45 91, email : sejours@centcols.org 
 

Per agevolare il lavoro di colui che gestisce le iscrizioni siete pregati di compilare il modulo in tutte le sue parti e d'indicare in modo 
leggibile tutte le informazioni richieste ; in caso di modulo incompleto, questi  sarà preso in carico solo dopo l'integrazione 

Cognome Nome Sesso Data di nascita N° CCC 
Attivo o 

associato
1 

N° tessera FFCT (2)  

      

      

      
 

Indirizzo ………………………………………………………....................................... 

CAP : …………Città : ………………… Stato ................. email: …………………………………   Tél : ……………………..... 

  
Venerdì 
09/11/18 

Sabato 
10/11/18 

Domenica
11/11/18 

PREZZO 
unitario NUMERO TOTALE 

Pranzo       14    
          
Cena Sabato 10     18    

 Prestazioni (compreso, se del caso) cena festiva del 10 inclusa (lenzuola e asciugamani forniti) 
Pensione dal 9 (cena) al 11/11 (pranzo)    131   
Pensione dal 10 (cena) al 11/11 (pranzo)       66    
½ Pensione dal 10 (cena) al 11/11 (colazione)      57    
Supplemento  camera singola  (per notte)

 (3)
    15   

Assicurazione obbligatoria (non tesserati  FFCT e 
accompagnatori non tesserati)    

 2   
 

 Da regolare solamente a mezzo di  bonifico bancario. 
Il pagamento a mezzo PAYPAL non è ammesso, a causa delle spese d'incasso troppo elevate. 

 

  
TOTALE  

 

 
Il  club ha ottenuto una tariffa di gruppo e un  forfait per il periodo previsto e non gestisce le notti supplementari.  Per ogni richiesta d'arrivo anticipato 
o si partenza posticipata prendere contatto direttamente con il centro , tel. : +33 04 90 65 60 10, e-mail : vtfbedoin@vtf-vacances.com  
 
 

Condizione d'iscrizione 
 

1. L’aderente può annullare la sua prenotazione fino alla data limite d'iscrizione, e essere rimborsato delle somme pagate; in caso di annullamento 
tra la data limite d'iscrizione e 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno, il 15% di quanto versato sarà trattenuto; oltre tale limite l'intero importo 
pagato sarà trattenuto.  

2. L’aderente che  interrompe il suo soggiorno per ragioni personali senza avere usufruito totalmente o parzialmente delle prestazioni riservate non 
potrà pretendere alcun rimborso. 

3. Il Club des Cent Cols non potendo proporre un'assicurazione che copra i rischi d'annullamento tardivo (vedi 1, qui sotto) o d'interruzione legata a 
casi di forza maggiore (lutto familiare, malattia, incidente), non può far gravare su tutti i soci del Club un qualsiasi rimborso. Il rimborso delle 
somme pagate dai soci per le prestazioni non usufruite sarà possibile solo nel caso di un accordo favorevole con chi effettua le prestazioni o nel 
caso di sostituzione con un membro in lista d'attesa.  

4. Le iscrizioni saranno trattate in ordine di spedizione del pagamento, il timbro postale o la data del bonifico bancario faranno fede (anche in caso 
d'iscrizione in via elettronica), alfine di tenere conto dei ritardi nell'arrivo della posta, in particolar modo dall'estero e per non sfavorire i membri 
che non hanno una connessione Internet. Sarà tenuta una lista d'attesa dopo che il numero dei posti disponibili sarà raggiunto.  
 

 Dichiaro d'avere preso conoscenza e accettato le condizioni indicate sul modulo d'iscrizione. 
Certifico che le informazioni ricevute sono esatte. 

Luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma obbligatoria  : 
 

 

Potete ricevere una ricevuta dell'iscrizione, inviando una mail al seguente indirizzo: sejours@centcols.org mettendo come oggetto  « accusé de 
réception séjour » 

                                                             
1
  Membri  associati : l'iscrizione deve essere stata fatta  precedentemente presso il proprio delegato territoriale 

2
  E' importante precisare che il Club des Cent Cols ha l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione complementare per i non tesserati FFCT.  

   Se siete tesserati, indicare il  N° di tessera FFCT e non solo  la menzione  "Si" 
3
  Nel limite dei posti disponibili. 


