
SOGGIORNO A NANT 
 

Da venerdi 8 novembre 2019 (cena) alla domenica 10 novembre 2019 pranzo), notte del 10 al 11 in opzione  
 

Alloggio : Domaine du Roc Nantais, Faubourg Bas, 12230 NANT,   Tel : +33 (0)5 64 13 64 37 

https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/domaine-roc-nantais-nant?s=s Mail : nant@capfrance.com  
 

Modulo d'iscrizione da compilare completamente, da firmare su entrambe le pagine e da ritornare prima del 30 

settembre 2019 con il vostro pagamento per bonifico bancario a: Thierry LABOUR - 21 rue des Trois Bûches, 26120 

MALISSARD - tel : +33 4 75 85 45 91   Mail : sejours@centcols.org 
 

Per facilitare il lavoro dei volontari che gestiscono le iscrizioni siete pregati di compilare correttamente il modulo e d'indicare in modo leggibile 

tutte le informazioni richieste ; in caso di scheda incompleta, questa non sarà considerata che dopo il suo completamento. 
 

Nome Cognome Sesso Data di nascita N° CCC,  
attivo o associato1 

N° licence FFCT
2
 

      

      

      
1
 Membro associato : iscrizione precedente obbligatoria presso il proprio delegato territoriale (da pagare contemporaneamente alla vostra riadesione). 

2
 Importante precisare che Club des Cent Cols ha l’obbligo di sottoscrivere una assicurazione complementare per i non tesserati.  

 

Indirizzo : .................................................................................................................................................................................................... 
 

Codice Postale : .................. Citta : .......................................... Mail : .......................................................Tél : ..................................... 
 

PRESTAZIONI Prezzo unitario Nb Totale  

FORFAIT Pensione completa dal 8/11 (cena) al 

10/11 (pranzo) 

134,00€   Asciugamani e lenzuola forniti 

FORFAIT Pensione completa dal  9/11 (cena) al 

10/11 (pranzo) 

71,00€   Asciugamani e lenzuola forniti 

FORFAIT Mezza-pensione dal 9/11 (cena) al 

10/11 (colazione) 

61,00€   Asciugamani e lenzuola forniti 

Solo pasti  9 o 10 mezzogiorno  (pranzo) 17,50€   Le 9 : ☐         le 10 : ☐ 

Solo pasti 9 serar (cena) 21,50€    

Assicurazione obbligatoria (ciclisti o 

accompagnatori non tesserati FFCT) 

2,00€    

Supplemento camera individuale, per notte   14,50€ 
   

Opzione  notte da D 10 a L 11 (con colazione) 33,00€ 
  Asciugamani e lenzuola forniti 

Totale da pagare    Da regolare con l'iscrizione con bonifico 

bancario (non PayPal) 
 

Il club ha negoziato una tariffa di gruppo e un forfait per il periodo previsto e non gestisce le notti supplementari. Per ogni richiesta di arrivo 

anticipato prendere contatto direttamente con il centro  : Tel : +33 (0)5 64 13 64 37 Mail : nant@capfrance.com 
 

Per ragioni di sicurezza, vi preghiamo di indicarci il N° di tel portatile che utilizzerete durante il soggiorno: ................................ 

Condizioni d'iscrizione 

1. L’ L’aderente può annullare la sua prenotazione fino al 5 ottobre 2019 e essere rimborsato delle somme versate, oltre vedere il 

punto N°2. 

2. Le club ha messo in atto un "fondo di solidarietà" alimentato da un prelevamento sulle iscrizioni. L'aderente che si iscrive a questo 

soggiorno può, se del caso, beneficiare di questo fondo secondo le condizioni menzionate sul verso di questo modulo, vi 

preghiamo di firmare queste condizioni sul verso. 

3. Le iscrizioni saranno trattate nell'ordine di spedizione o di  regolamento, il timbro postale o la data del bonifico bancario faranno 

fede (anche in caso d'iscrizione per via informatica) al fine di tenere conto del ritardo di consegna della posta, specialmente 

dall'estero, e per non sfavorire i membri che non hanno una connessione internet. Sarà attivata una lista d'attesa. dopo che il 

numero dei posti disponibili sarà completo. 
 

Trombinoscopio : con l'invio della mia foto accompagnata dal mio N° di membro, autorizzo il Club des Cent Cols a 

pubblicare questa foto sulla scheda di membro, nella pagina trombinoscopio e nei trombinoscopi dei soggiorni. Questa 

autorizzazione potrà essere revocatain qualsiasi momento così come è stata data senza rimettere in causa la liceità del 

trattamento fatto sulla vostra autorizzazione precedente alla sua revoca. 

   SI �  NO � (barrare la casella prescelta, se nessuna casella sarà barrata si considererà come se fosse risposto "NO". 

Dichiaro d'avere preso conoscenza e di accettare le condizioni indicate su questo modulo d'iscrizione. 
Certifico esatte le informazioni fornite. 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Il . . . . . . . . . . . . .     Firma obbligatoria: 
 

 

Ricordate di firmare anche il verso prima dell'invio del modulo d'iscrizione 
 

Potete ricevere un'accusa di ricezione della vostra iscrizione, inviando una mail all'indirizzo seguente:	sejours@centcols.org	

mettendo come oggetto "accusé de réception séjour". 
 



 

Condizioni d'intervento del FONDO DI SOLIDARIETA' per il soggiorno   

"Nant" dal 08/11/19 al 11/11/19 
 

Oggetto dell'intervento del fondo 

Il partecipante al soggiorno che si vede obbligato ad annullare il suo soggiorno prima del suo inizio o ad interromperlo può 

beneficiare d'un intervento del fondo per ottenere il rimborso in tutto o in parte delle somme delle prestazioni non usufruite.  

Condizioni d'intervento del fondo 

Questo intervento potrà essere attivato in tutti i casi in cui l'annullamento o l'interruzione sarà stata giustificata da :  

1 - il decesso : 

a) del partecipante stesso, del suo coniuge o convivente, dei sui ascendenti (padre e madre) o discendenti in linea diretta 

(figli) ; 

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

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

2 - Una malattia constata da un medico o un incidente fisico subito, compreso quello accaduto in un attentato, comportante 

l'impossibilità a spostarsi e/o a praticare il ciclismo per una durata minima di otto giorni : 

- delle persone sopraindicate con l'eccezione di quelle menzionate al punto 1- c. 
 

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

dopo l'iscrizione e richiedenti imperativamente la sua presenza sul luogo del sinistro il giorno della partenza. 

4 - Il licenziamento economico : 

- del partecipante, del suo coniuge o del suo convivente ; 

- del padre o la madre o della persona avente fiscalmente a carico il partecipante minore. 
 

5 - L'accidente o l'incidente del partecipante durante il suo tragitto più diretto per arrivare al luogo del soggiorno dal suo 

domicilio, quale che sia il mezzo di trasporto, giustificante un arrivo ritardato, oppure l'annullamento del soggiorno (se 

condizione  N° 1 o N° 2). 

Tuttavia, essa non può essere esercitata :  

- per ogni fatto provocato intenzionalmente dal partecipante  ;  

- per la gravidanza, l'interruzione volontaria della gravidanza, la malattia o l'accidente preesistente all'iscrizione ; 

- in caso di guerra civile o estera ; 

- in caso d'irradiazione proveniente dalla trasmutazione del nocciolo dell'atomo e dalla radioattività ; 

- per i cataclismi naturali, ad eccezione di quello rientrante nel campo di applicazione della legge francese n° 82-600 

de 13 luglio 1982 relativa all'indennizzo delle vittime di catastrofi naurali. 
 

Montante delle somme suscettibili di rimborso 

Ogni somma versata all'iscrizione all'organizzatore o all'organismo di locazione (acconto, caparra, saldo) nel limite del costo 

del viaggio o della locazione, con l'esclusione delle somme sottoscritte per l'assicurazione individuale dei partecipanti non 

membrì della FFCT e diminuito del valore corrispondente all'alimentazione del fondo 
 

Formalità di dichiarazione 

Il partecipante o i suoi aventi diritto sono tenuti, sotto pena di decadenza, ad avvisare l'associazione nei 10 giorni successivi il 

sopraggiungere dell'avvenimento, per iscritto o per mail, producendo i documenti giustificativi appropriati (certificato medico, 

atto di morte, etc...). 
 

Annullamento non rispondente alle condizioni di cui sopra 

Nel caso in cui le ragioni di un annullamento, di una partenza anticipata o di un arrivo ritardato non rispondano alle condizioni 

sopra precisate, il responsabile dei soggiorni, dal momento in cui sarà stato informato, si occuperà di provare a negoziare con 

l'albergatore un ristorno per le prestazioni non usufruite. In funzione di questa negoziazione, il partecipante potrà, se del caso, 

beneficiare di un rimborso nella misura del ristorno ottenuto.  

Documento da ritornate al responsabile dei soggiorni con la data e la firma, preceduta dalla menzione "letto e approvato". 

 

Nome :            Data :        Firma (preceduta dalla menzione "letto e approvato") :	

 


