
A.G. 2022 ANNECY
Da Venerdi 04 novembre 2022 (cena) a Domenica 06 novembre 2022 (pranzo) 

Alloggio: Neaclub « Les balcons du lac d'Annecy »1487 Route de Cessenaz 74320 SEVRIER   
www.neaclub.com  mail : contact@neaclub.com 

Modulo d’iscrizione da compilare completamente, da firmare sulle tre pagine e inviare prima del  02 settembre 2022 

• per mail col pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto del club: sejours@centcols.org   

ATTENZIONE
Poiché "Les Balcons du Lac" non dispone di una camera PRM, le persone saranno ospitate in una struttura vicina.

Tuttavia i pasti ( pranzo e cena ) si prenderanno al « balcons du lac d'Annecy »

Per facilitare il lavoro dei volontari che gestiscono le iscrizioni, si prega di compilare il modulo indicando 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/associato¹ N° tessera FFCT²

¹ Membro associato: è necessaria l'iscrizione preventiva presso il proprio delegato territoriale (da pagare contestualmente alla reiscrizione).
2 È importante specificarlo perché il Club des Cent Cols è obbligato a stipulare un'assicurazione supplementare per i non soci. 

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

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

PRESTAZIONI Prezzo
unitario

Numero Totale

FORFAIT Pensione completa dal  04/11 (cena) al
06/11 (pranzo) 

165,00 € € Lenzuola e asciugamani forniti

Supplemento camera individuale per notte 15,50 € €

FORFAIT Pensione completa dal  05/11 (cena di 
gala) al 06/11 (pranzo) 

89,00 € €

FORFAIT Mezza Pensione dal  05/11 (cena di 
gala) al 06/11 (colazione) 

79,00 € €

Solo PASTO del 04/11 (cena) 20,50 € €
Solo PASTO del 05/11 (cena di gala) 33,00 € €
Solo PASTO del 05/11 (pranzo) 20,50 € €
Solo PASTO del 06/11 (pranzo) 20,50 € €
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 e 
accompagnatori non tesserati alla FFCT)

1,00 €
al giorno

€ 2,00 € per la pensione completa a 
persona non tesserata 

4-Visita al museo Paccard 11,00 € €

Totale da pagare (1 + 2 + 3 + 4) € Da pagare all’iscrizione a mezzo 
bonifico bancario (PayPal non è 
accettato)

(*) Assicurazione Annullamento Rimpatrio presso l’assicuratore  GRITCHEN: La legge ci impone di offrire ai partecipanti un'assicurazione
contro l'annullamento e il rimpatrio.
Dichiaro di aver preso visione degli elementi, dei documenti e delle condizioni dell'assicurazione Gritchen e scelgo di:

SI sottoscrivo ☐       NO non sottoscrivo ☐ (barrare la casella opportuna, nel caso non sia effettuata una scelta la risposta sarà
considerata "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 la struttura ricettiva (recapiti sopra).

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

http://www.neaclub.com/
mailto:sejours@centcols.org
mailto:contact@neaclub.com


Condizioni d’iscrizione
1.     1. Il socio può cancellare la sua prenotazione fino al 02 settembre 2022 ed essere rimborsato per gli importi pagati, escluse le

assicurazioni GRITCHEN e FFCT.
2.     2. Le iscrizioni saranno processate nell'ordine di  invio del pagamento, facendo fede il timbro postale o la data del bonifico

bancario (anche in caso di iscrizione elettronica), per tenere conto dei tempi di invio della posta, soprattutto per gli stranieri, e per
non sfavorire i soci che non dispongono di una connessione a Internet. Una lista d'attesa verrà istituita non appena si esaurirà il
numero di posti disponibili.

Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni indicate nel presente modulo di iscrizione (fronte e retro).
Certifico che le informazioni fornite sono corrette.

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

Ricordarsi di firmare il retro del modulo di iscrizione prima di inviarlo.

È possibile ricevere una  conferma di ricezione dell'iscrizione inviando un’e-mail al seguente indirizzo:  sejours@centcols.org con
oggetto "conferma di ricezione del soggiorno".

Trombinoscopio: Inviando la mia foto con il mio numero di iscrizione, autorizzo il Club des Cent Cols a pubblicare questa foto sul
mio modulo di iscrizione, sulla pagina dei trombinoscopi del sito e sui trombinoscopi dei soggiorni. L'autorizzazione può essere
revocata in qualsiasi  momento, nella stessa misura in cui  l'utente la concede liberamente,  senza che ciò metta in discussione la
legittimità del trattamento basato sull'autorizzazione effettuata prima della revoca della stessa.

SI accetto ☐  NO rifiuto ☐ 
(barrare la casella opportuna, nel caso non sia effettuata una scelta la risposta sarà considerata "no")

Condizioni particolari

Per motivi legali, i viaggi sono accessibili solo ai soci del Club. Assicuratevi che la vostra quota associativa sia aggiornata prima di 
inviare il modulo di iscrizione.

Cancellazione prima della data di chiusura delle iscrizioni.

È possibile cancellarsi e ricevere un rimborso completo (esclusa l'assicurazione non-FFCT) se ci si rivolge a noi prima della data di 
chiusura delle iscrizioni.

Cancellazione dopo la data di chiusura delle iscrizioni.

- Se si annulla dopo questa data :
-     - O avete stipulato un'assicurazione di annullamento e rimpatrio GRITCHEN e sarete risarciti secondo le condizioni del

contratto n°6181 (vedi sotto);
-     -  Se non avete  stipulato l'assicurazione di  annullamento e rimpatrio  di  GRITCHEN, sarete rimborsati  in  base alle

condizioni attuali, vale a dire l'importo che saremo riusciti a recuperare dall'albergatore, meno un importo fisso di 50 €..

GARANZIE  ANNULAMENTO RIMPATRIO

Codice del turismo Articolo R211-4 (Decreto n°2009-1650 del 23 dicembre 2009) alla linea 12:

12° Informazioni relative alla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le conseguenze di alcuni casi di
annullamento o di un contratto di assistenza che copra alcuni rischi specifici, in particolare le spese di rimpatrio in caso di infortunio
o malattia.

Le garanzie del contratto GRITCHEN sono dettagliate nel bando di assicurazione "Residenza turistica". 

Annullamento - Interruzione - Proroga Contratto COVID n° 6181

Il presente avviso è disponibile sul nostro sito web nella sezione Soggiorni - Assemblea Generale Annecy 2022



Per coloro che non dispongono di una connessione internet, questa può essere fornita per posta su richiesta.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al soggiorno da parte del responsabile del Club des Cent Cols.

Da quel momento in poi,  in caso di  annullamento coperto dall'assicurazione,  il  socio si  rivolge direttamente all'assicuratore per
ottenere il risarcimento (che non comprenderà il costo dell'assicurazione GRITCHEN, né quello dell'assicurazione "non FFCT"). Il
Club sarà informato della procedura. In caso di annullamento per qualsiasi altro motivo, il cliente potrà essere rimborsato in base alle
condizioni vigenti, ovvero in base all'importo che siamo riusciti a recuperare dall'albergatore, meno un importo forfettario di 50€.

Vincoli COVID 19

A partire dal 14/03/22, il pass per la vaccinazione non è più necessario. Alla data del soggiorno si applicano le norme vigenti e le
istruzioni governative.

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

Fatto il                                              Firma

Durante questo incontro, abbiamo l'opportunità di visitare il museo Paccard.

Fondata nel 1796, la Fonderia PACCARD è un'istituzione del patrimonio industriale savoiardo. 
La famiglia PACCARD svela i segreti di un sapere ancestrale! Entrate nel mondo dei fonditori di 
campane; l'incanto del metallo incandescente, le tecniche di fabbricazione dall'antichità ai giorni nostri.
Sabato 05 novembre dalle 9:00 alle 11:00 è prevista una visita guidata ai laboratori della fonderia, con la 
visione di un breve filmato su uno dei record mondiali detenuti dall'azienda e una dimostrazione del 
carillon elettronico.
Se siete interessati a questa visita, siete pregati di inserire il vostro nome e cognome qui sotto e di indicare
il numero di partecipanti alla riga 4 della tabella delle prestazioni.

VISITA MUSEO PACCARD  (data limite d’iscrizione 04 ottobre 2022)

Cognome Nome



PER UNA QUESTIONE D’ORGANIZZAZIONE:

Trattandosi di un'Assemblea Generale molto particolare, abbiamo difficoltà a stimare il numero potenziale di partecipanti. 
Per questo motivo vi invitiamo a registrarvi il prima possibile per permetterci di adeguare i servizi e facilitare l'organizzazione
di questo evento. 

Chiediamo inoltre a coloro che intendono partecipare solo alla GA, senza prendere altre prestazioni, di iscriversi entro il 04 
ottobre 2022 per ricevere l'omaggio speciale del 50° anniversario e per poter pianificare di conseguenza anche l'aperitivo di 
benvenuto e la disposizione delle sale.
Possono registrarsi qui sotto e inviare il modulo di iscrizione per mail al seguente indirizzo: sejours@centcols.org   

Cognome Nome Sesso Data di nascita N° CCC / NOME
DEL CLUB 

N° TESSERA FFCT

Fatto a ………………….Il                                        Firma:

mailto:sejours@centcols.org

