SOGGIORNO A CHESSY (Beaujolais)
Da sabato 15 agosto 2020 (cena) a sabato 22 agosto 2020 (colazione + pranzo al passo)
Alloggio : Maison Familiale Rurale (MFR) CHESSY, 68 av. de la Gare, 69380 CHESSY. Tel. +33 4 78 43 93 94
www.mfr-chessy.fr mail : mfr.chessy@mfr.asso.fr
Modulo d'iscrizione da compilare integralmente, da firmare su entrambe le pagine e inviare prima del 5 aprile 2020
col vostro pagamento per bonifico bancario a : Christophe Badonnel - 2 rue de l'Eglise, 88640 JUSSARUPT - tel : +33
6 78 87 33 67 Courriel : sejours@centcols.org
Per facilitare il lavoro dei volontari che gestiscono le iscrizioni siete pregati di riempire completamente il modulo e
d'indicare in modo leggibile tutte le informazioni richieste ; in caso di scheda incompleta, questa non potrà essere
considerata che dopo il suo completamento.
Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita

N° CCC,

N° tessera FFCT2

Attivo o
Associato1

1

Membro associato : iscrizione precedente obbligatoria presso il proprio delegato territoriale (da pagare contemporaneamente alla
quota annuale d'iscrizione).
2
E' importante precisare che il Club ha l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione complementare per i non tesserati.
Indirizzo : ....................................................................................................................................................................................................
Codice Postale : .................. Città : .......................................... Mail : .......................................................Tel : .......................................

PRESTAZIONI
FORFAIT Pensione completa dal 15/08 (cena) al
22/08 (Pranzo)
FORFAIT 7 cene senza alloggio (Per coloro che non

Prezzo
unitario
424,00€

Numero

Totale
Asciugamani e lenzuola fornite

128,00€

prendono il forfait pensione completa)

FORFAIT semplice partecipante
Pasto campestre al Col des Echarmeaux sabato
22 agosto a mezzodì (Se non avete preso la pensione

25,00€
12,50€

completa)

Assicurazione obbligatoria (ciclisti o
accompagnatori non tesserati FFCT)

7,00€
Da pagare all'iscrizione per bonifico
bancario (non per PayPal)

Totale da pagare

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 di partenza differita, prendere contatto direttamente con la MFR.

Per ragioni di sicurezza, vi preghiamo di indicare il N° di tel. portatile che utilizzerete durante il soggiorno : ................................
Condizioni d'iscrizione
1. L’aderente può annullare la sua prenotazione fino al 05/04/2020 e essere rimborsato delle somme versate, oltre questo termine
vedere il punto N°2.
2. Il club ha attivato un "fondo di solidarietà" alimentato con un prelevamento dalle iscrizioni. L'aderente che si iscrive a questo
soggiorno può, se del caso, beneficiare dell'intervento di questo fondo secondo le condizioni indicate nel verso di questo modulo,
vi preghiamo di firmare queste condizioni sul verso.
3. Le iscrizioni saranno trattate secono l'ordine di spedizione del pagamento, il timbro postale o la data del bonifico bancario
faranno fede (anche in caso di iscrizione per via elettronica), al fine di considerare il ritardo dell'invio postale, per gli straneri in
particolare, e per non sfavorire i membri che non hanno una connessione internet. Una lista d'attesa sarà attivata quando il numero
dei posti disponibili sarà raggiunto.

Trombinoscopio : con l'invio della mia fotografia accompagnata dal mio N° di socio, autorizzo il Club des Cent Cols a
pubblicare questa foto sulla mia scheda di membro, nella pagina trombinoscopio del sito e sul trombinoscopio del
soggiorno. Questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento così liberamente come l'avete data senza
rimettere in discussione il trattamento fondato sull'autorizzazione fatta prima della revoca della stessa.
SI
NO
(barrare la casella prescelta, se nessuna è barrata la risposta sarà considerata "NO")
Dichiaro di aver preso conoscenza e accettato le condizioni indicate sul modulo d'iscrizione.
Certifico che le informazioni fornite sono esatte.
A........................

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

firma obbligatoria :

Ricordate di firmare anche sul verso prima della spedizione del modulo d'iscrizione.
Potete ricevere una conferma di ricevimento della vostra iscrizione, inviando una mail al seguente indirizzo : sejours@centcols.org
mettendo per oggetto "accusé de réception séjour".

Condizioni d'intervento del FONDO DI SOLIDARIETA per il
soggiorno "Chessy" dal "15/08/2020" al "22/08/2020"
Oggetto d'intervento del fondo
Il partecipante al soggiorno che si vede obbligato ad annullare il suo soggiorno prima della partenza o a interromperlo può
beneficiare dell'intervento del fondo con oggetto il rimborso in tutto o in parte delle somme relative alle prestazioni non
usufruite.
Condizioni d'intervento del fondo
Questo intervento potrà essere attivato in tutti i casi in cui l'annullamento o l'interruzione saranno giustificati da :
1 - Il decesso :
a) del partecipante stesso, del suo congiunto o convivente, 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, delle sorelle, cognati e cognate, dei generi, delle nuore, del partecipante.
2 - Una malattia constatata da un medico o un incidente fisico subito, anche in conseguenza di un attentato, che comporti
l'impossbilità di spostarsi e/o di praticare il ciclismo per una durata minima di otto giorni :
- delle persone sopra elencate ad eccezione di quelle indicate al punto 1- c.
3 - La distruzione accidentale dei locali professionali o privati occupati dal partecipante proprietario o conduttore, sopravvenuti
dopo l'iscrizione e necessitanti imperativamente la sua presenza sul luogo del sinistro il giorno della partenza.
4 - Il licenziamento economico :
- del partecipante, del suo congiunto o convivente;
- del padre o della madre della persona che ha fiscalmente il carico del minore.
5 - L'accidente o l'incidente del partecipante, durante il suo viaggio più diretto per raggiungere il soggiorno dal suo domicilio,
quale che sia il mezzo di trasporto, giustificante un arrivo ritardato, o l'annullamento del soggiorno (se nelle condizioni N° 1 o
N° 2).
Tuttavia, non si può esercitare :
- per qualsiasi fatto provocato intenzionalmente dal partecipante ;
- per la gravidanza, l'interruzione volontaria della gravidanza, la malattia o l'incidente presistente all'iscrizione ;
- in caso di guerra civile o straniera ;
- in caso di radiazioni provenienti dalla trasformazione del nucleo atomico e della radioattività ;
- per i cataclismi naturali, con esclusione di quelli che siano nel campo di applicazione della legge della Repubblica
Francese n° 82-600 del 13 luglio 1982 relativa all'indennizzo delle vittime di catastrofi naturali.
Importo delle somme suscettibili di rimborso
Tutte le somme versate al momento dell'iscrizione al Club des Cent Cols nel limite del plafond uguale al costo del soggiorno,
con l'esclusione delle somme sottoscritte per l'assicurazione individuale dei partecipanti non tesserati FFCT e diminuite
dell'importo corrispondente all'alimentazione del fondo.
Formalita di dichiarazione
Il partecipante o i suoi aventi diritto sono tenuti, a pena di decadenza, ad avvisare l'associazione nei 10 gioni seguenti il
sopraggiungere dell'evento, per iscritto o per mail, producendo i giustificativi idonei (certificato medico, atto di morte, etc.).
Annullamento che non rientra nelle condizioni di cui sopra
Nel caso in cui le ragioni d'un annullamento, di una partenza anticipata o di un arrivo in ritardo non rientrino nelle condizioni
sopra precisate, il responsabile dei soggiorni del Club si incaricherà, quando ne sarà informato, di cercare di negoziare presso
l'albergatore un ristorno per le prestazioni non usufruite. In funzione dei risultati di questa negoziazione, il partecipante potrà,
se del caso, beneficiare d'un rimborso pari al ristorno ottenuto ridotto di una somma forfetaria di 50€.
Documento da inviare 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") :

