SOGGIORNO A PROPRIANO (CORSICA)
Da sabato 11 (cena) a sabato 18maggio 2019 (prima colazione compresa + pranzo al sacco)
Alloggio : Club Belambra, chemin des plages, 20110 PROPRIANO
http://www.belambra.fr/club-propriano-arena-bianca/ete TEL : +33 (0) 4 95 76 06 01
Modulo d'iscrizione da inviare prima del 31 dicembre 2018
con il vostro regolamento per bonifico bancario sul conto del Club des Cent Cols
a Thierry LABOUR – 21 rue des Trois Bûches, 26120 MALISSARD - tel : +33 4 75 85 45 91
Courriel : sejours@centcols.org
Per facilitare il lavoro di chi gestisce le iscrizioni siete pregati di compilare il modulo e d'indicare in modo leggibile tutte le informazioni richieste : in caso
di modulo incompleto, questo non sarà preso in considerazione fino al completamento

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

N° CCC

1

N° licenza FFCT2

Attivo o associato

Indirizzo ………………………………………………………..................................................................................................................
CP : …………… Città : ……………………….. Mail : ………………………………………….Tel : …………………………………
Prezzo

PRESTAzioni
FORFAIT
Pensione completa dal 11/05 (cena) al 18/05
(prima colazione e pranzo al sacco compresi)

Numero

505,00€

Prezzo
Asciugamani e lenzuola fornite

Barrare le date
ALTRE PRESTAZIONI
Forfait 7 pasti serali solamente

(per le persone che non prendono il forafait soggiorno)

Assicurazione obbligatoria per persona

(Solo per i non tesserati FFCT2 e accompagnatori partecipanti al
soggiorno)

142,00€

7,00€

Somme da regolare con l'iscrizione
Pagabile unicamente con bonifico bancario.
Il pagamento PAYPAL non è possibile perché
le spese fatturateci sono troppo elevate.

PREZZO TOTALE

Il club ha negoziato una tariffa di gruppo e un forfait per il periodo previsto e non gestisce le notti supplementari. Per qualsiasi richiesta di arrivo
anticipato o partenza differita prendere contatto direttamente con il centro : +33 (0) 4 95 76 06 01- mail : club.propriano@belambra.fr
Per ragioni di sicurezza vi preghiamo d'indicare il N° di cellulare che utilizzerete durante il soggiorno : .....................
Condizioni d'iscrizione
1. L’aderente può annullare la sua prenotazione fino a 90 giorni antecedenti l'inizio del soggiorno e essere rimborsato delle somme versate, al di fuori
di quanto previsto al punto N°2.
2. Il Club ha istituito un "fondo di solidarietà" alimentato da un prelevamento sulle iscrizioni. L'aderente che si iscrive a questo soggiorno può, nel caso,
beneficiare dell'intervento di questo fondo secondo le condizioni menzionate sul verso del modulo, vi pregiamo di firmare queste condizioni di
rimborso.
3. Le iscrizioni saranno trattate nell'ordine di spedizione del regolamento, il timbro postale o la data del bonifico faranno fede (anche in caso di
iscrizione per via elettronica), alfine di tenere conto del ritardo dell'arrivo della posta per gli stranieri in particolare e per non sfavorire i membri che
non hanno connessione internet. Una lista d'attesa sarà istituita nel caso che il numero dei posti disponibili sia raggiunto.

Io dichiaro di avere preso conoscenza e accettato le condizioni indicate su questo modulo d'iscrizione
Io certifico che le informazioni fornite sono esatte.
A........................

Il . . . . . . . . . . . . .

Firma obbligatoria :

Potete ricevere una accusa di ricevimento della vostra iscrizione inviando una mail all'indirizzo seguente : sejours@centcols.org mettendo per oggetto
"accusa di ricevimento soggiorno".

1

Membro associato : precedente iscrizione obbligatoria presso il proprio delegato territoriale (da regolare insieme alla vostra riadesione).
Importante precisare che il Club des Cent Cols ha l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione complementare per i non tesserati.
Se siete tesserati, indicare il N° della vostra tessera FFCT e non solo la menzione SI.

2

Condizioni d'intervento del fondo di solidarietà per il soggiorno
"Propriano" dal "11/05/19" al "18/05/19"
Oggetto dell'intervento del fondo
Il partecipante al soggiorno che si trova nella condizione d'annullare il suo soggiorno prima del suo inizio o di
interromperlo, può beneficiare d'un intervento del fondo avente per oggetto il rimborso di tutto o parte delle somme delle
prestazioni non consumate.

Condizioni dell'intervento del fondo
Questo intervento potrà essere messo in opera in tutti i casi in cui l'annullamento o l'interruzione sarà stata giustificata da:
1 - Il decesso :
a) del partecipante stesso, del suo congiunto o del suo convivente e dei suoi ascendenti (padre e madre) o
discendenti in linea diretta (figli) ;
b) della persona che figura sullo stesso modulo d'iscrizione del partecipante;
c) dei fratelli, sorelle, cognati e cognate, generi e nuore del partecipante.
2 - Una malattia constatata da un medico o un incidente fisico subito, compreso in caso di attentato, che comportino
l'impossibilità di spostarsi e/o di praticare il ciclismo per una durata minima di otto giorni : delle persone sopra indicate
eccetto quelle menzionate nel punto 1 - c.
3 - La distruzione accidentale dei locali professionali o privati occupati dal partecipante proprietario o locatario,
sopravvenuta dopo l'iscrizione e necessitante imperativamente della sua presenza sul luogo del sinistro il giorno della
partenza.
4 - Il licenziamento economico :
del partecipante, del suo congiunto o del suo convivente ;
del padre o della madre o delle persone che hanno a carico il partecipante minore d'età
5 - L'infortunio o l'incidente del partecipante durante il suo tragitto più diretto per raggiungere il soggiorno dal suo
domicilio, quale che sia il mezzo di trasporto, che giustifichi un arrivo in ritardo, vedere l'annullamento del soggiorno (se
condizione N° 1 o N° 2).
Tuttavia, non si applica :
per i fatti provocati intenzionalmente dal partecipante;
per la gravidanza, l'interruzione volontaria della gravidanza, la malattia o l'infortunio preesistenti all'iscrizione;
in caso di guerra civile o estera;
in caso di contaminazione da radiazioni provenienti da trasformazione del nucleo atomico e di radioattività ;
per i cataclismi naturali, eccetto quelli che rientrano nel campo della legge n° 82-600 del 13 luglio 1982
relativi all'indennizzo delle vittime di catastrofi naturali.

Montante delle somme suscettibili di rimborso
Qualsiasi somma versata all'iscrizione all'organizzatore o all'organismo di locazione (acconto, caparra, penale) diminuita
dell'importo corrispondente alla quota al fondo di solidarietà.

Formalità di dichiarazione
Il partecipante o i suoi aventi diritto sono tenuti, sotto pena di nullità, ad avvisare nei 10 giorni successivi il
sopraggiungere dell'avvenimento, l'associazione, per iscritto o per mail, producendo i giustificativi appropriati (certificato
medico, certificato di morte, etc.)

Annullamento che non soddisfa le condizioni sopra riportate
Nel caso in cui le ragioni di un annullamento, di una partenza anticipata o di un arrivo in ritardo non soddisfano
le condizioni precisate sopra, dopo che sarà stato informato, il responsabile del soggiorno del Club si
incaricherà di negoziare presso l'albergatore un ristorno delle prestazioni non consumate. In funzione del
risultato della negoziazione, il partecipante potrà, nel caso, beneficiare di un rimborso pari al ristorno ottenuto.
Documento da inviare al responsabile dei soggiorni con la data e la firma, preceduto dalla menzione "letto e
approvato".
il testo è stato tradotto in italiano per favorirne la comprensione, ma si intende accettato ai fini legali il testo ufficiale scritto
in francese e visibile sul sito del Club

Cognome e nome :

Data :

Firma (preceduto dalla menzione "letto e approvato") :

