
SOGGIORNO A SARE  - PIRENEI ATLANTICI
Da Sabato 02 luglio (cena) a Sabato 09 luglio 2022 (colazione+pranzo all’aperto)  

Alloggio : village vacances VVF Club intense Pays Basque quartier Omordia 64310 SARE. Tel. +33(0)5 59 54 20 95 
http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-sare-vvf-villages.html Mail : accueil.sare@vvfvillages.fr
Modulo d’iscrizione da compilare integralmente e da firmare su le tre pagine e da inviare entro il 02 maggio 2022 col 
vostro pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto del Club des Cent Cols a:  Jean-Luc Matte – 5 rue des villas B 
6111 Landelies – Belgique tel : +32 475 77 15 22  Mail : sejours@centcols.org
Tariffa lettera prioritaria verso l’internazionale:  fino a 20 gr – 1,65 €
Per facilitare il lavoro dei volontari che gestiscono le iscrizioni, si prega di compilare il modulo e di indicare in modo leggibile tutte
le informazioni richieste; se il modulo è incompleto, non sarà preso in considerazione finché non sarà completato.
Cognome Nome Sesso Data di nascita N° CCC

attivo o associato¹
N° tessera FFCT²

¹  Membro associato: è necessaria un'iscrizione preventiva presso il delegato territoriale (da pagare contestualmente alla vostra re-iscrizione).
2 Importante da specificare perché il Club des Cent Cols è obbligato a stipulare un'assicurazione supplementare per i non tesserati. 

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

Codice Postale : .................. Città: .........................…,,,,,,.............. Mail: .......................................................Tel: .....................................

PRESTAZIONI Prezzo 
unitario

Nume
ro

Totale

FORFAIT pensione completa dal 02/07 (cena) al 
09/07 (pasto da asporto) 

475,00 € Lenzuola e asciugamani forniti

Supplemento camera singola 97,00 €

FORFAIT 7 cene senza alloggio  (Per coloro che 
non prendono il pacchetto pensione completa)

111,00 €

FORFAIT costi di organizzazione 27,50 €
Pasto al col de Lizarietta per coloro che non 
sono in pensione completa

14,00 €

1- Totale delle prestazioni
2- Assicurazione Annullamento Rimpatrio 
GRITCHEN (*)

€ 2.34% delle prestazioni totali (1) con 
un minimo di 8 euro

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

7,00€

Totale da pagare (1 + 2 + 3) Da pagare al momento dell'iscrizione 
con bonifico bancario (no PayPal)

(*) Assicurazione annullamento e rimpatrio con l'assicuratore GRITCHEN: la legge ci obbliga ad offrire ai partecipanti un'assicurazione
annullamento e rimpatrio.
Riconosco di aver letto gli elementi, i documenti e le condizioni dell'assicurazione Gritchen e scelgo :
SI sottoscrivo ☐       NO non sottoscrivo ☐ (se nessuna casella è barrata la risposta sarà considerata "no")

Redatto 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'alloggio  (dettagli  di  contatto  sopra)
Per  ragioni  di  sicurezza,  vi  preghiamo  di  fornirci  il  numero  di  telefono  cellulare  che  userete  durante  il  vostro
soggiorno : ................................

Condizioni d’iscrizione
1.  Il membro può annullare la sua prenotazione fino al 02/05/2022 ed essere rimborsato per le somme pagate, escluso GRITCHEN e

assicurazione FFCT.
2. Le iscrizioni saranno trattate nell'ordine di invio del pagamento, facendo fede il timbro postale o la data del bonifico bancario

(anche in caso di iscrizione elettronica), per tener conto dei tempi di consegna della posta 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 esaurito.

Redatto a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Il. . . . . . . . . . . . .     Firma obbligatoria:



Ricordatevi di firmare il retro del modulo prima di inviarlo.

Potete ricevere un avviso di ricevimento della vostra iscrizione inviando una e-mail al seguente indirizzo: sejours@centcols.org con 
oggetto "avviso di ricevimento del soggiorno".
Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni indicate su questo modulo d'iscrizione (entrambi i lati).
Certifico che le informazioni fornite sono corrette.
NB : gli assegni saranno incassati il primo giorno del mese successivo alla loro ricezione

Trombinoscopio: Inviando la mia foto con il mio numero di membro, autorizzo il Club des Cent Cols a pubblicare questa foto sul 
mio modulo di adesione, sulla pagina del trombinoscopio del sito e nei trombinoscopi dei soggiorni. Questa autorizzazione può essere 
ritirata in qualsiasi momento, tanto liberamente quanto voi la date, senza rimettere in discussione la liceità del trattamento basato sulla
vostra autorizzazione effettuato prima del ritiro di questa.

SI accetto ☐  NO rifiuto ☐ 
spuntare la casella giusta, se nessuna casella è spuntata la risposta sarà considerata "no")

Condizioni particolari
Forfait costi d’organizzazione
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, gli aperitivi 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 quello di Sare, per esempio, tutto questo rappresenta diverse decine di euro per partecipante. Fino al 2019, questi
costi erano coperti solo dai membri alloggiati al centro e inclusi nella tariffa corrispondente. Per motivi di equità, il consiglio ha 
deciso di ripartire questi costi su tutti i partecipanti ai viaggi e abbiamo quindi introdotto, a partire dal 2020, un "pacchetto spese di 
organizzazione" che deve ormai essere sottoscritto da tutti i membri che partecipano al viaggio (sia che scelgano la pensione 
completa, il pacchetto 7 cene, sia che restino e mangino da soli), ad eccezione dei membri associati. L'abbonamento a questo 
pacchetto darà loro accesso all'opuscolo (ad eccezione dei membri associati), agli aperitivi, alle strutture del centro e alle altre attività.
Questo pacchetto include i costi associati all'autorizzazione al turismo da parte della Camera delle Associazioni. I membri associati 
che accompagnano questi partecipanti non ospitati sono invitati gratuitamente al drink di benvenuto e di partenza, ma non sono 
coperti dall'assicurazione. 
Per ragioni legali, i viaggi sono accessibili solo ai membri del Club. Si prega di assicurarsi che la quota associativa sia aggiornata 
prima di inviare il modulo di iscrizione.

Annullamento prima della data di conclusione 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.

Annullamento dopo la data di chiusura delle iscrizioni.

Se annullate dopo questa data:
    - O avete stipulato l'assicurazione annullamento e rimpatrio di GRITCHEN e sarete risarciti secondo le condizioni del contratto 
n°6181 (vedi sotto);
    - Oppure non avete stipulato l'assicurazione annullamento e rimpatrio di GRITCHEN e sarete rimborsati secondo le condizioni 
attuali, cioè l'importo che avremo potuto recuperare dall'albergatore, meno un importo fisso di 50€.

GARANZIE ANNULLAMENTO RIMPATRIO

Code du Tourisme Article R211-4 (Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009) alla linea 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 » 

Garanzia Annullamento – Interruzione -  Estensione COVID Contratto n° 6181

Questo avviso è disponibile sul nostro sito web nella sezione Soggiorni - Soggiorno Sare 2022



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 registrazione del 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 tasso forfettario di 50€.

Restrizioni COVID 19

Dal 15 gennaio 2022, tutte le persone oltre i 18 anni e un mese di età devono aver ricevuto la loro iniezione di richiamo in tempo
per conservare il loro certificato vaccinale attivo . Dopo queste scadenze, il loro vecchio certificato di vaccinazione è considerato
scaduto e non è più valido.
• Il "pass vaccinale" è in vigore dal 24 gennaio 2022. Riguarda tutte le persone dai 16 anni in su.

• rispetto delle regole di distanziamento sociale, indossare una mascherina negli spazi comuni, gel idroalcolico, ecc.

Iscrivendosi al soggiorno, si accettano le condizioni di cui sopra.

Redatto il                                              Firma


