
Termini e Condizioni Generali dei Fitness Club basefit.ch

1. Il membro del fitness club basefit.ch è ammesso in qualità di utente delle strutture e dei 
servizi (area di allenamento, spogliatoi, punto ristoro, ecc.). Le strutture sono state 
visionate.

2. La quota d'iscrizione, oltre all'uso delle infrastrutture, comprende il diritto alla spiegazione 
e identificazione degli obiettivi e dei motivi individuali dell'allenamento, a una stima dei 
rischi connessi con la salute per mezzo di un questionario sanitario, l'individuazione di 
punti limite individuali per l'allenamento cardio e di rinforzo, due (per l'abbonamento 
annuale) programmi di allenamento individuali, almeno una sessione seguita 
individualmente, una valutazione individuale del percorso di allenamento ed eventuali 
modifiche (programma di allenamento), un'opzione di registrazione alle forme di 
allenamento offerte e relativa supervisione, di cui avvalersi in qualunque momento. In 
oltre, i membri possono richiedere in qualsiasi momento un allenatore personale (i costi 
possono variare). Tutti i prezzi e i servizi offerti dal fitness club basefit.ch devono essere 
consultati nel listino del rispettivo club o sul sito web.

3. L'uso delle docce presso il fitness club basefit.ch non è incluso nella quota d'iscrizione 
ed ha un costo aggiuntivo di 0,50 CHF per 3 minuti.

4. I membri hanno il diritto di usare le strutture e i servizi durante l'orario di apertura 
mostrato all'ingresso. Disposizioni particolari richiedono un accordo scritto. In caso di 
chiusure necessarie ai fini della gestione del club, come pulizie o lavori di rinnovo, i 
membri non hanno diritto a rimborsi o estensioni dell'abbonamento.

5. Il fitness club basefit.ch può cambiare la propria offerta e gli orari di apertura in 
qualunque momento. In caso di temporanea riduzione dell'offerta o dell'orario di 
apertura, i membri non avranno diritto ad alcun rimborso.

6. I membri sono obbligati a rispettare le regole interne e a seguire le istruzioni fornite dallo 
staff. Le regole sono visionabili presso le strutture del club e sul sito di basefit.ch. In caso 
di seria infrazione delle regole e/o delle istruzioni fornite dallo staff, l'abbonamento 
potrebbe essere revocato e potrebbe essere emesso un divieto di accesso alle strutture. 
Questo accade in particolare in caso di consumo di alcolici o droghe nelle strutture del 
club. Il rimborso dei pagamenti già effettuati non sarà effettuato.

7. A conclusione del contratto, il contraente accetta anche le regole interne del fitness 
club basefit.ch. È fatto noto ai membri che le regole interne possono essere modificate 
dal fitness club di basefit.ch in qualunque momento. I membri non possono reclamare 
alcun diritto in virtù delle modifiche delle regole interne.

8. La tessera del club è personale e non trasferibile. La tessera deve essere esibita 
all'ingresso del fitness club e deve essere tenuta con sé per tutto il tempo di permanenza 
all'interno delle strutture del fitness club basefit.ch. Il fitness club basefit.ch si riserva il 
diritto di effettuare controlli. Per il rilascio della tessera è necessario il pagamento di un 
deposito cauzionale del costo di 30,00 CHF. Lo smarrimento della tessera deve essere 
immediatamente comunicato ad un membro dello staff. Se viene emessa una nuova 
tessera, è prevista una sovrattassa (non un deposito cauzionale) di 10,00 CHF. In oltre, 
sarà richiesto un nuovo deposito cauzionale di 30,00 CHF. L'emissione di una tessera è 
obbligatoria. Due anni dopo l'emissione, la tessera diviene di proprietà del cliente, di 
conseguenza decade la richiesta di deposito. Qualunque uso improprio della tessera 
deve essere segnalato. In caso di uso improprio della tessera, il fitness club basefit.ch. 
avrà il diritto di applicare una penale dell'importo di 400,00 CHF. Il diritto di reclamo per 
danni di maggior valore è espressamente riservato. In caso di uso improprio della 
tessera, al possessore della tessera sarà vietato l'accesso alle strutture.  In tal caso, egli 
non avrà diritto a nessun tipo di rimborso.

9. Il contratto tra il membro e il fitness club basefit.ch dovrà essere annullato mediante 
comunicazione crittografata o in forma scritta. Modifiche contrattuali e preavvisi di 
cessazione richiedono la compilazione di un modulo scritto. In caso di superamento 
della data di scadenza, farà fede il timbro postale. Il fitness club deve anche essere 
informato via e-mail dei cambi di indirizzo postale e di posta elettronica.

10. La corrispondenza tra il fitness club basefit.ch e i suoi membri avverrà esclusivamente via 
e-mail. Se un membro desidera ricevere la corrispondenza per posta ordinaria, dovrà 
indicarlo sulla pagina anteriore del contratto. In tal caso, l'abbonamento annuale 
prevede un aumento di 39,00 CHF.  Se le e-mail non sono consegnate con successo (ad 
es. perché l'indirizzo fornito non è corretto o la casella è piena, ecc.), il fitness club 
basefit.ch sarà esente da qualunque responsabilità.

11. Le tariffe stabilite da contratto possono essere corrisposte mediante pagamento online o 
a conclusione dell'abbonamento al fitness club basefit.ch mediante bonifico, carta 
Maestro, giro conto o carta di credito. Per le rate stabilite da contratto, le stesse valgono 
per le date stabilite da contratto. Le rate stabilite resteranno le stesse anche nel caso di 
estensione del contratto a meno che non vi sia una variazione nel metodo di 
pagamento, previo accordo tra le parti, stabilito almeno tre mesi prima del rinnovo del 
contratto. Se un membro è in ritardo con il pagamento in una delle strutture, la quota in 
sospeso deve essere pagata immediatamente, con i relativi interessi e more. Inoltre, il 
membro non sarà più ammesso nei fitness club basefit.ch dal primo giorno di ritardo fino 
alla completa cessazione del debito con relativi interessi e more. Il membro non potrà 
avanzare richiesta di rimborso o credito per il tempo perso a causa del ritardo del 
pagamento. Un contratto di abbonamento firmato rappresenta un vincolo giuridico. 

12. Le seguenti regole valgono per la tariffa mensile: l'appartenenza in qualità di socio si 
prolunga rispettivamente di un ulteriore mese a partire dalla data di registrazione, salvo 
che 10 giorni lavorativi prima del rinnovo automatico non si invia una disdetta in forma 
scritta al seguente indirizzo e-mail: monatsabo@basefit.ch. La modalità di pagamento 
indicata viene addebitata 1 volta al mese e può essere visionata e modificata nel 
portale online mybasefit.ch. Durante l’appartenenza in qualità di socio, le modalità di 
pagamento scadute ad es. con carte di credito o addebiti falliti per mancanza di saldo, 
portano alla risoluzione dell’appartenenza in qualità di socio e possono essere riattivate 
solo con una nuova registrazione e relativa tassa di registrazione. Le tasse di 
registrazione e i mesi d’utilizzo già iniziati non possono essere rimborsati. Le riduzioni del 
prezzo valgono solo per il periodo promozionale, ad es. dal 1 al 12 mese di 
appartenenza in qualità di socio. Dopodiché la quota mensile torna alla tariffa normale 
ordinata; tutte le indicazioni in merito sono disponibili nel testo/contenuto della 
promozione.  

basefit.ch non emette ricevuta. Il contratto di abbonamento funge da ricevuta. La 
quota d'iscrizione sarà corrisposta senza sollecito e nei tempi previsti. Se la quota 
d'iscrizione o altri pagamenti non dovessero essere corrisposti nei tempi previsti, sarà 
addebitata una penale di 10,00 CHF per il primo promemoria ed una di 15,00 CHF per 
ogni successivo promemoria. Inoltre, basefit.ch si riserva il diritto di adire le vie legali.
I membri non hanno diritto ad indennizzi, ore supplementari o aperture straordinarie se 
il fitness club basefit.ch non dovesse essere in grado di fornire i servizi a per cause che 
esulano dalla sua responsabilità (ad es. forza maggiore, ecc.). I membri dovranno in 
oltre considerare i tempi morti dovuti al numero limitato di spazi.
In virtù di quanto stabilito al punto 16, il mancato uso dei servizi del fitness club 
basefit.ch non dà alcun diritto a riduzioni sulla quota stabilita da versare o a rimborsi 
per i pagamenti già effettuati.
Nel caso di mancato uso temporaneo della struttura, come da esempi, i membri 
avranno diritto ad una “temporanea sospensione” previa presentazione di un modulo 
di richiesta e relativo pagamento di un costo di gestione di 25,00 CHF: 

- Soggiorni lavorativi all'estero superiori a quattro settimane, con presentazione di 
certificazione del datore di lavoro;

- in caso di certificata incapacità, per ragioni mediche, ad allenarsi per oltre quattro 
settimane a seguito di malattia o incidente;

- in caso di verificabile servizio militare o civile dalla durata superiore a quattro 
settimane. Le vacanze non sono considerate una motivazione legittima per una 
sospensione temporanea.  

In caso d'impossibilità a lungo termine ad allenarsi a causa di malattia, incidente, 
gravidanza o in caso di cambio di residenza, il contratto potrà essere 
straordinariamente terminato con un preavviso di quattro settimane fino alla fine del 
mese, dietro presentazione di certificato medico o conferma di registrazione in un nuovo 
luogo di residenza. Nel caso di cambio di residenza, il suddetto diritto sarà applicabile 
solo nel caso in cui la nuova residenza sia più lontana di 20 km dalla sede basefit.ch. La 
quota d'iscrizione sarà quindi adattata alla reale durata dell'abbonamento al fine di 
poter emettere una ricevuta finale.
È possibile richiedere il trasferimento del contratto ad un altro utente. Per farlo, si deve 
presentare al fitness club basefit.ch una richiesta completa di nome, cognome e 
indirizzo della persona che desidera subentrare al contratto. Il trasferimento è possibile 
solo se la persona che subentra accetta di stipulare un nuovo contratto la cui quota di 
abbonamento sarà proporzionale al periodo del trasferimento. Il trasferimento sarà 
soggetto ad un costo di gestione di 50,00 CHF. Il fitness club basefit.ch si riserva il diritto 
di rifiutare richieste d'iscrizione, per giusta causa.
I diritti e i doveri che scaturiscono dal contratto possono essere trasferiti al successore 
dal fitness club basefit.ch. Il ricollocamento di un fitness club basefit.ch all'interno dello 
stesso bacino di utenza non rappresenta motivo valido per una cessazione anticipata 
dell'abbonamento.
Il fitness club basefit.ch e il suo staff declinano ogni responsabilità, entro i limiti previsti 
dalla legge, per danni causati da incidenti, lesioni o malattie. La conclusione di una 
polizza assicurativa sarà esclusiva responsabilità dell'abbonato.
Oggetti e capi d'abbigliamento portati all'interno del club devono essere custoditi negli 
appositi armadietti. Il fitness club basefit.ch non sarà in nessun caso responsabile per la 
perdita di oggetti, abiti o altri articoli.
La quota d'iscrizione potrebbe aumentare in qualunque momento. Le quote d'iscrizione 
potranno essere applicabili anche ai rinnovi di abbonamento qualora venga data 
comunicazione dell'aumento almeno tre mesi prima della data di scadenza del 
contratto. I contratti esistenti potranno, comunque, essere modificati solo previo mutuo 
consenso delle parti. Il fitness club 
basefit.ch si riserva il diritto di reperire informazioni sull'affidabilità creditizia dei membri o 
dei potenziali nuovi membri in qualunque momento e di passare le proprie esperienze di 
pagamento alla Swiss Association of Credit Reform o altre compagnie di recupero 
crediti.
Se un nuovo membro stipula un contratto alla tariffa normale (escluse tariffe 
promozionali e offerte come quelle per famiglie o gruppi di lavoro) su consiglio di un 
altro membro già iscritto, quest'ultimo avrà diritto ad una così detta 
“mensilità gratuita” (ad es. potrà allenarsi per un mese in più senza costi aggiuntivi). Il 
nuovo iscritto deve esplicitamente indicare il nome del membro che ha suggerito 
l'iscrizione nel proprio contratto, alla voce “consigliato da”. Questa mensilità gratuita 
sarà aggiunta in coda al termine del vigente periodo contrattuale (ad es. al 13º o 25º 
mese). Questa mensilità sarà quindi soggetta ad un'estensione annuale del contratto 
se il il membro in questione non presenterà notifica di cessazione nei termini e per 
iscritto.
Tutti i dati dei membri del fitness club basefit.ch saranno gestiti da un fornitore esterno. 
Ogni trasferimento di dati sensibili è ovviamente soggetto alle normative vigenti in 
termini di protezione dei dati. Sottoscrivendo il contratto, i membri acconsentono a 
questa normativa.  Fino alla conclusione del contratto, i membri consentono anche alla 
trasmissione dei propri dati ai partner del fitness club basefit.ch a scopo di marketing.
I membri dichiarano anche di essere a conoscenza che la zona di allenamento del 
fitness club basefit.ch è sorvegliata da telecamere per assicurare la massima sicurezza. 
Per ogni controversia o questione legale perpetrata da un membro al fitness club 
basefit.ch, sarà competente il foro del distretto di residenza del membro in questione o 
la sede legale di basefit.ch AG. Per le azioni legali intraprese da basefit.ch AG sarà 
competente il foro del distretto di residenza del membro in oggetto. Il contratto di 
abbonamento e i presenti Termini e Condizioni sono regolati unicamente dalla legge 
svizzera. 

Sede delle attività
basefit.ch AG 
Grabenwisstrasse 5 
CH-8604 Volketswil 

Registro delle imprese: 
CH-020.3.031.666-2 
N. IVA:
CHE - 113.928.892 MWST 
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