
SOGGIORNO a SAINT MAURICE (CONFEDERAZIONE SVIZZERA) 

Da lunedì 13 (cena) a domenica 19 agosto 2018 (colazione buffet compresa) 

ALLOGGIO : Hôtellerie Franciscaine, rue Antoine-de-Quartéry 1, 1890 SAINT-MAURICE, CH 
http://www.hotellerie-franciscaine.ch/cms3/fr/  TEL : +41 (0)24 486 11 11 

Modulo d’iscrizione da ritornare  prima del  31 marzo  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 : ……………………..... 

 

PRESTAZIONI Prezzo Numero Totale  

 

lenzuola e asciugamani forniti 
FORFAIT  

 Pensione completa dal 13/08 (cena) al 19/08 

(colazione a buffet compresa)  

 440€   

ALTRES PRESTAZIONI 

   Barrare  la o le date 

   13 14 15 16 17 
 

 
 

Solo pasto serale 

(per chi non prende il forfait soggiorno) 

 
14,50€ 

        
 

 

Pasto festivo di sabato 18 
(per chi non prende il forfait soggiorno) 

24,00€   
 

     

Assicurazione obbligatoria (non tesserati  FFCT e 
accompagnatori non tesserati) 

 7,00€   
Somme da pagare con l'iscrizione  

Assicurazione annullamento facoltativo (per 
persona) 

     
9,00€ 

  

PREZZO TOTALE 

   Da regolare solamente a mezzo di  bonifico 

bancario. 

Il pagamento a mezzo PAYPAL non è ammesso, 

a causa delle spese d'incasso troppo elevate. 

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 : +41 (0)24 486 11 11- e-mail : hotellerie-franciscaine@vtx.ch  

 

Per ragioni di sicurezza, vi preghiamo d'indicare il N° di telefono portatile che utilizzerete durante il soggiorno : ..................... 
 

Condizioni d'iscrizione 

1. L’aderente può annullare la sua prenotazione fino a 30 giorni prima dell'inizio del soggiorno,  
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 può proporvi un'assicurazione che copra i rischi d'annullamento tardivo (meno di un mese prima del 

soggiorno, vedi sul retro), il Club non può gravare tutti i soci di un qualsiasi rimborso. Il rimborso delle somme pagate dagli 

aderenti per delle prestazioni non usufruite non potranno perciò essere rimborsate che in caso di sottoscrizione dell'assicurazione 
facoltativa coprente questi rischi.  

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 stato raggiunto 

5. 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" 



Assicurazione per annullamento del soggiorno 

Oggetto della garanzia 

Con la presente convenzione, il partecipante che debba annullare il proprio soggiorno prima della partenza o 

interromperlo, sottoscrive una garanzia con oggetto il rimborso a suo vantaggio di tutte le somme relative alle prestazioni 

non usufruite. 

Condizione per ottenere la garanzia  

La garanzia sarà valida per tutti i casi di annullamento o interruzione giustificati da :  

1 - Il decesso : 

a) del partecipante stesso , del suo congiunto o convivente, degli ascendenti o discendenti in linea retta; 

b) della persona figurante sullo stesso modulo d'iscrizione del partecipante; 

c) dei fratelli, delle sorelle, cognati e cognate, dei generi e delle nuore del partecipante.  

 

2 - Una malattia constatata da un medico o un incidente fisico subito, anche a causa di un attentato, che comporti 

l'impossibilità di lasciare la camera per una durata minima di otto giorni: 

- delle persone sopra indicate eccetto quelle menzionate nel caso 1 - c. 

 

3 - La distruzione accidentale dei locali professionali o privati occupati dal partecipante, proprietario o locatario, 

sopravvenuta dopo la sottoscrizione del contratto e che comporti la presenza imperativa sul luogo del sinistro il giorno 

della partenza. 

 4 - Il licenziamento economico: 

- del partecipante, del suo congiunto o convivente; 

- del padre o della madre o della persona avente fiscalmente a carico il partecipante minore d'età. 

Tuttavia, la garanzia non si può esercitare:  

- per qualsiasi fatto provocato intenzionalmente dal partecipante;  

- per la gravidanza, l'interruzione volontaria della gravidanza, la malattia o l'incidente preesistente alla 

sottoscrizione del contratto; 

- in caso d'irradiazione proveniente da trasformazione di nuclei atomici e dalla radioattività;  

- per cataclismi naturali, con l'eccezione di quelle che fanno parte dell'applicazione della legge (français) n° 82-

600 del 13 luglio 1982 relativa all'indennizzo delle vittime di catastrofi naturali. 

 

Montante della garanzia  

Sono coperte in base al presente contratto tutte le somme versate dall'iscrizione all'organizzatore o all'organismo di 

locazione (acconto, caparra, penale) nel limite di un plafond uguale al costo del viaggio, del soggiorno o della locazione. 

Formalità di dichiarazione  

Il partecipante o i suoi aventi diritto sono tenuti, a pena di decadenza, ad avvisare, nei 10 giorni seguenti il 

sopraggiungere dell'evento,  l'associazione, verbalmente contro ricevuta, o per iscritto. 

 


