CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

1° - L'iscrizione
L'iscrizione si fa essenzialmente per mezzo del sito internet. Vi appartiene di teletrasmettere e stampare la scheda
di informazioni per trasmettercela per via postale, (entro 30 giorni massimo) a LPM - Zoppico Postale 83 - 85270
SAINT HILAIRE DE RIEZ
Per confermare la vostra scelta di soggiorno in pensione completa o mezzo-pensione, e prendere conto la vostra
candidatura, sarà esatto un acconto di 150 € con assegno o virata bancario, assegni vacanze o buona CAF(sous
condizione di convenzione col CAF, all'ordine di LPM.
L'iscrizione sarà convalidata solamente dopo ricevimento della scheda di informazioni debitamente completate,
dei documenti chiesti e soprattutto del pagamento dell'acconto.
Fin dalla registrazione del vostro schienale, una conferma di iscrizione vi sarà
La partecipazione essendo subordinata al regolamento dell'importo totale del soggiorno lo saldo dovuto stato
versato al più tardi 30 giorni prima dell'apertura dello stage.
▪

condizioni di età: avere meno di 16 anni al momento dello stage.

Per le mezzo-convittore: prenda incaricati di 9h a 19 H che includono il pasto del mezzogiorno.L'associazione si
riserva il diritto di disporre senza parere preliminare del posto del candidato che non avrebbe versato la totalità
nei termini.
Per le ragioni di sicurezza, il numero di persone trattenute non potrà superare in nessun caso il numero di posti.

2° - Le Condizioni Di annullamento
•

Più di 45 giorni prima della data di partenza, sarà trattenuto il 5% dell'importo totale del soggiorno.

•

Meno di 45 giorni e più di 30 giorni prima della data di partenza, sarà trattenuto il 25% dell'importo
totale del soggiorno.

•

Meno di 30 giorni e più di 7 giorni prima della data di partenza, sarà trattenuto il 75% dell'importo
totale del soggiorno.

•

In caso di non presentazione alla data del soggiorno, nessuno rimborso sarà effettuato.

I prezzi che sono forfetarii, non sarà consentito nessuno rimborso per un arrivo tardivo, o una partenza
prematura, salvo ferita sullo stage che necessita un rimpatrio.
L'importo sarà allora in proporzione alla durata effettiva del soggiorno.
L'annullamento di un soggiorno, mediante 30 euros resta possibile in uno dei seguente casi :
1.

Malattia grave, incidente, ferita grave o decesso della candidata o di un membro della sua famiglia

2.

Licenziamento di uno dei genitori.

3° - Le Condizioni Di Regolamento
LPM accettano con assegno i regolamenti postali, bancario, vaglia, virata, assegni vacanze.
I pagamenti per buoni sono possibili dopo accettazione del soggiorno per il vostro CAF che fissa l'importo
dell'aiuto consentito.
LPM offre la possibilità di pagare in tre volte. In questo caso dovete stabilire altrettanto di assegno che il numero
delle scadenze.

4° - Il Responsabilità
LPM non può essere tenuto per responsabile dei voli, degradazioni e deterioramenti subiti su dei beni che
appartengono ai corsisti.
È consigliato di non munire i bambini di oggetti e di attrezzatura di valore. LPM non può essere impegnato in
nessun caso in caso di volo o di oblio all'uscita dello stage.
Il brevetto di nuoto è obbligatorio per l'accesso alla vasca acquatica. A difetto un attestato sull'onore dei genitori
che indicano che il loro bambino sa nuotare. Nell'assenza di uno di questi documenti al momento del soggiorno,
LPM sarà in grado di fare passare questa prova ai bambini.

5° - L'assicurazione
L'associazione ha sottoscritto per tutte le persone presenti sullo stage, una polizza di assicurazione che copre
tutte le attività che organizza. Tutto incidentale o incidente sopraggiunto durante il soggiorno è dichiarato
all'assicuratore.
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6° - Spese Mediche
In caso di malattia o incidente, LPM avanza l'importo delle spese mediche così necessarie. Alla fine del soggiorno,
questi sono fatturati alla famiglia che riceverà, dopo essere assolto si della fattura, il foglio di malattia
corrispondente e potranno così chiedere il rimborso vicino alla cassa di assicurazione contro le malattie.

7° - Condizioni Di accoglienza
LPM si riservano il diritto di escludere un partecipante durante soggiorno, senza rimborso, né indennità. Questa
decisione eccezionale è presa in certi casi gravi: atteggiamento incompatibile con la vita in gruppo, pericolo per gli
altri partecipanti, etc.

8° - Annullamento Del Soggiorno Per Insufficienza Di Partecipanti
Fino a 21 giorni dell'inizio dello stage (compressa della posta che fa fede) LPM può annullare un soggiorno se il
numero di partecipanti si trovava essere insufficiente o ancora per le ragioni inerenti al posto di accoglienza.

9° - Trasporti
La responsabilità di LPM comincia fin dall'apertura dello stage la Domenica a partire da 15h00 fino al
Sabato anteriore 12H. Tuttavia i partecipanti che utilizzano il treno saranno accolti alla stazione SNCF di
UZERCHE o all'aeroporto di Destituisci per quelli che utilizzerebbe l'aereo. Questa responsabilità si esercita
solamente così LPM è stato avvisato e è stato disposto dei nomi e nomi dei corsista che arrivano per il treno o per
l'aereo.
Questa presa incaricata cessa fin dalla fine dello stage il sabato al momento o i partecipanti lasciano il cinta del
luogo di soggiorno.
L'accompagnamento per il ritorno alla stazione SNCF di UZERCHE o all'aeroporto di Destituisci è assicurato.
In caso di errori di stampa od oblii nell'edizione, LPM si riserva il diritto di rettificare ogni errore che si sarebbero
infilati nei diversi

10° - Diritto
ALL'immagine Nella cornice dello stage, delle foto o videi potuti stato presi. Un'autorizzazione di diritto
all'immagine vi sarà chiesta all'epoca dell'iscrizione.

2

