
SOGGIORNO A LAVAGNA (Liguria, Italia) 
 

Da Domenica 01 maggio  (cena) a Domenica 08 maggio 2022 (colazione + pranzo al sacco)  
 

Alloggio : Hotel Doria, via Torrente Barassi 3, 16033 CAVI DI LAVAGNA (GE) Italie. Tel. +39 185 392 191 
http://www.doriahotel.com  Mail: info@doriahotel.com        e 
Real Park Hotel, via Aurelia 2242, 16033 CAVI DI LAVAGNA (GE) Italie. Tel. +39 185 395 400 
http://hotelrealpark.com Mail: info@hotelrealpark.com  
 

Modulo d’iscrizione da compilare interamente, da firmare su entrambe le pagine e da reinviare prima del 15 

febbraio 2022  col vostro pagamento per  bonifico bancario effettuato sul conto del Club des Cent Cols a : 
Christophe BADONNEL- 2 rue de l'Église- 88640 -JUSSARUPT - tel : +33 6 78 87 33 67   Mail: sejours@centcols.org 
 

Per agevolare il compito del volontario che gestisce le iscrizioni siete pregati di ben compilare 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. 
 

Cognome Nome Sesso Data di nascita N° CCC,  
Attivo-Associato1 

N° tessera FFCT2 

      
      

1  Membro associato:è obbligatoria l’iscrizione precedente presso il proprio delegato territoriale (da pagare insieme al rinnovo della vostra adesione). 
2  E’ importante precisare che il Club des Cent Cols ha l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione complementare per i non tesserati.  
 

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

Codice Postale: .................. Città: .......................................... Mail: ..............................................................Tel: ..................................... 
 

PRESTAZIONI Prezzo 

unitario 

Numero Totale  

FORFAIT Pensione completa  dal 01/05 (cena) al 
08/05 (pasto al sacco di mezzogiorno) (Doria o 
Real Park) 

380,00€   Asciugamani e lenzuola forniti 

Supplemento camera individuale 100,00€    

FORFAIT 7 cene senza alloggio (al Doria) 
(Per coloro che non prendono la pensione completa) 

115,00€    

FORFAIT solo partecipante  37,00€    

1- Totale delle prestazioni     
2- Assicurazione Annullamento Rimpatrio 

GRITCHEN (*) 

€ 
  2.34% del Totale delle prestazioni (1) 

con un minimo di 8€ 

3-Assicurazione obbligatoria (ciclisti o 
accompagnatori non tesserati FFCT) 

7,00€ 
   

Totale da pagare (1 + 2 + 3)    Da pagare all’atto dell’iscrizione con 
bonifico bancario (non è accettato 
PayPal) 

 

(*)Assicurazione Annullamento Rimpatrio presso l’assicuratore GRITCHEN: la legge ci obbliga a proporre ai partecipanti una 
assicurazione Annullamento Rimpatrio. 
Riconosco di avere letto gli elementi, i documenti e le condizioni dell’assicurazione Gritchen e scelgo: 

SI sottoscrivo ☐       NO non sottoscrivo☐  
(barrare la casella opportuna, nel caso non sia barrata alcuna casella la risposta sarà considerata come "no") 

Fatto a ………………….il                                         Firma: 
 

Il club ha negoziato una tariffa di gruppo e un pacchetto per il periodo e non gestisce notti extra. Per qualsiasi richiesta di arrivo anticipato o partenza 
ritardata, si prega di contattare direttamente l'hotel in cui si alloggia (dettagli di contatto sopra). 

Per ragioni di sicurezza, vi preghiamo di fornirci il numero di telefono cellulare che userete durante il vostro soggiorno: ……................................. 
 

1. Il membro può annullare la sua prenotazione fino al 15/02/2022 ed essere rimborsato delle somme pagate, escluse le assicurazioni 
GRITCHEN e FFCT. 

Condizioni d’iscrizione 

2. Le iscrizioni saranno trattate nell'ordine di invio del pagamento,  la data del bonifico bancario (anche in caso di iscrizione 
elettronica), per tener conto del tempo necessario alla consegna della posta, in particolare per gli stranieri, e per non svantaggiare i 
membri che non dispongono di una connessione Internet. Una lista d'attesa sarà creata non appena il numero di posti disponibili sarà 
raggiunto. 

Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni indicate su questo modulo d'iscrizione (fronte e retro) 
Certifico che le informazioni date sono veritiere. 
 

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

Ricordate di firmare sia il fronte che il retro  prima dell’invio del modulo d’iscrizione. 
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Potete ricevere un avviso di ricevimento della vostra iscrizione inviando un'e-mail al seguente indirizzo: sejours@centcols.org con 
l'oggetto "avviso di ricevimento del soggiorno". 
 
Trombinoscopio: Inviando la mia foto con il mio numero di membro, autorizzo il Club des Cent Cols a pubblicare questa 
foto sulla mia scheda di adesione, sulla pagina del trombinoscopio del sito e nei trombinoscopi dei soggiorni. Questa 
autorizzazione può essere ritirata in qualsiasi momento, tanto liberamente quanto l’ho concessa, senza rimettere in 
discussione la liceità del trattamento basato sulla vostra autorizzazione effettuato prima del ritiro di questa. 
 

SI accetto ☐  NO rifiuto ☐  
(barrare la casella opportuna, nel caso non sia barrata alcuna casella la risposta sarà considerata come "no") 

Condizioni particolari 

 
Forfait Solo Partecipante. 
Il costo di un soggiorno non si limita alla semplice prenotazione di camere e pasti. Oltre ai servizi fatturati dallo stabilimento 
(o dagli stabilimenti) che ci ricevono, ci sono molte altre spese. Per esempio, molto spesso il fornitore dell'alloggio ci farà 
pagare anche la stanza o le stanze messe a nostra disposizione (per il parcheggio delle biciclette, per il negozio, una grande 
stanza con attrezzature audio per presentazioni, brindisi e discorsi, ecc. In molti casi, ci viene addebitato separatamente il 
drink iniziale e/o finale, a seconda del numero effettivo di persone. Altre spese comprendono la produzione e la stampa 
dell'opuscolo, del trombinoscopio e delle mappe esposte, le spese sostenute per la preparazione dei viaggi (visite agli 
stabilimenti quando necessario, preparazione dei circuiti sulla mappa, ricognizione sul campo, ecc.  
Per un viaggio come Cavi di Lavagna, per esempio, questo rappresenta diverse decine di euro per partecipante. Fino al 2019, 
questi costi erano coperti solo dai membri iscritti all'alloggio. Nell'interesse dell'equità, il Consiglio ha deciso di distribuire 
questi costi su tutti i partecipanti ai viaggi e abbiamo quindi introdotto un nuovo sistema, a partire dal 2020,  un " Forfait  

Solo Partecipante" che deve essere pagato da tutti i partecipanti ad un soggiorno (che scelgano la pensione completa, il 
pacchetto 7 cene o che si occupino in proprio dell'alloggio e dei pasti)con esclusione dei membri associati. La sottoscrizione di 
questo pacchetto darà loro accesso al libretto, ai brindisi, alle strutture dell'albergo e alle altre attività. Questo pacchetto 
include il costo dell'approvazione turistica della Camera delle Associazioni. I membri associati che accompagnano questi 
partecipanti sono invitati gratuitamente al drink di benvenuto e di partenza, ma non sono coperti dall'assicurazione. Non 
ricevono un libretto. 
Cancellazione prima della data di chiusura delle iscrizioni. 
È possibile cancellare e ricevere un rimborso completo (esclusa l'assicurazione non-FFCT) se lo si richiede prima della data di 
chiusura delle iscrizioni. 
Cancellazione dopo la data di chiusura delle iscrizioni. 

 
Se annullate dopo questa data: 

- O avete sottoscritto l'assicurazione annullamento e rimpatrio di GRITCHEN e sarete risarciti secondo le condizioni del 
contratto n°6181 (vedi sotto); 

-       O non avete stipulato l'assicurazione annullamento e rimpatrio di GRITCHEN e sarete rimborsati secondo le 
condizioni attuali, cioè l'importo che potremo recuperare dal fornitore dell'alloggio, meno un importo fisso di 50€. 

GARANZIE ANNULAMENTO RIMPATRIO  

 

Codice del Turismo (francese) Articolo R211-4 (Decreto n°2009-1650 del 23 dicembre 2009) nel paragrafo 12 : 

12° Informazioni relative alla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copre le conseguenze di certi casi di 

annullamento o di un contratto di assistenza che copre certi rischi specifici, in particolare le spese di rimpatrio in caso di 

incidente o di malattia. 

Le garanzie del contratto GRITCHEN sono dettagliate nell'avviso di assicurazione " Résidence de Tourisme". 
Annullamento - Interruzione - Proroga Contratto COVID n° 6181 

Questo opuscolo è disponibile sul nostro sito web nella sezione Soggiorni - Ubaye 2021. 
Per coloro che non hanno una connessione internet, può essere fornita per posta su richiesta. 
L'assicurazione entra in vigore a partire dalla data di iscrizione al soggiorno da parte del responsabile delle vacanze del Club 
des Cent Cols. 
 
Da quel momento in poi, in caso di annullamento coperto dall'assicurazione, il membro si rivolge direttamente all'assicuratore 
per ottenere un risarcimento (che non comprenderà il costo dell'assicurazione GRITCHEN, né quello dell'assicurazione "non 
FFCT"). Il Club sarà informato della procedura. Se si annulla per qualsiasi altro motivo, si può essere rimborsati secondo le 
condizioni attuali, cioè l'importo che siamo stati in grado di recuperare dal fornitore dell'alloggio, meno un importo forfettario 
di 50€. 
 
 

Vincoli COVID 19 
Ad oggi, le condizioni sanitarie imposte dal governo italiano sono simili a quelle imposte dal governo francese. Vale a dire, il rispetto 
delle regole di allontanamento sociale, indossare una maschera nei luoghi comuni, gel idroalcolico... 
Per maggiori informazioni potete visitare il sito degli Affari Esteri del vostro paese. 
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I prezzi negoziati dal Club con i fornitori di alloggi sono basati su camere doppie e alcune camere singole sono soggette a un 
supplemento. 
Se la situazione sanitaria dovesse rimettere in discussione questo schema in una data finora sconosciuta e imporre, in particolare, 
camere singole per non coppie, la distribuzione delle camere potrebbe, se necessario, essere effettuata come segue: 
- I moduli di registrazione per coppie e singoli per due persone che richiedono specificamente di stare nella stessa stanza saranno 
assegnati a camere doppie come originariamente previsto. 
- I partecipanti che si sono registrati all'inizio in camere singole saranno assegnati a camere singole come previsto inizialmente. 
- Gli altri partecipanti che verrebbero assegnati a camere doppie ad uso individuale per soddisfare i requisiti sanitari, potrebbero 
ricevere un supplemento di circa 100€ per la durata del soggiorno (stesso importo dei partecipanti che hanno prenotato 
originariamente in camere singole). 
Alla fine alcuni di loro sarebbero stati diretti, se possibile, in un terzo hotel in una camera singola, secondo le modalità finanziarie e 
organizzative che il Consiglio di Amministrazione avrebbe deciso in quel momento. 

- In quest'ultimo caso, il partecipante ha due opzioni: 
- - Accettare i cambiamenti di prezzo e organizzativi legati ai vincoli sanitari imposti ai fornitori di alloggi, e pagare i 100 euro 

extra quando richiesti 
- - Cancellare la prenotazione e, se necessario, attivare l'assicurazione di cancellazione se è stata stipulata. 37,64€ saranno 

detratti dall'importo pagato al Club des Cent Cols per le spese di risoluzione. 
 
Iscrivendosi al soggiorno, si accettano le condizioni di cui sopra. 

Fatto il                                              Firma 
 

 


