
DIRITTI E DOVERI

GENERALE
Per quanto attiene ai diritti e ai doveri dei contraenti, ti preghiamo di fare riferimento ai Termini e Condizioni Generali 
del contratto del fitness club basefit.ch, sul retro dell'abbonamento a basefit.ch.Ogni membro deve agire nel pieno 
rispetto degli altri membri e dello staff nei fitness club basefit.ch e non tenere comportamenti immorali o indecenti. In 
tutto il fitness club basefit.ch non è ammesso l'uso del telefono per telefonare o scattare foto o fare riprese video. Per 
questioni di igiene, non è consentito portare cibo all'interno del fitness club basefit.ch. Per lo stesso motivo, non è 
consentito l'ingresso agli animali.

AREA DI ALLENAMENTO
L'accesso all'area di allenamento è consentito solo con scarpe da ginnastica pulite. Le borse non possono essere 
portate all'interno dell'area. Durante l'allenamento è necessario indossare un abbigliamento sportivo. Non è 
permesso allenarsi a torso nudo. Per questioni di igiene, ogni membro deve portare con sé un asciugamano e 
utilizzarlo sulle macchine, durante l'allenamento. Dopo aver usato la macchina, l'eventuale sudore in eccesso deve 
essere rimosso. A tale scopo, è disponibile del disinfettante. Gli individui con un odore molto intenso sono pregati di 
fare una doccia prima dell'allenamento. È possibile portare all'interno dell'area di allenamento solo bottiglie di 
plastica richiudibili. Contenitori aperti o bottiglie di vetro non sono ammessi. Macchine e panche devono essere 
utilizzate come da istruzioni e lasciate nelle condizioni in cui sono state trovate. Ti preghiamo di pulire manubri, pesi, 
panche, maniglie, ecc. Al fine di garantire a tutti un processo di allenamento fluido, non è permesso prenotare o 
occupare per altri macchine e/o attrezzature. 

CONSUMO DI SIGARETTE - DROGHE
L'uso di sigarette e di droghe (steroidi anabolizzanti, testosterone, cocaina, eroina, cannabis, alcool, ecc.) è 
severamente vietato in tutte le strutture di basefit.ch. Anche il consumo di quantità nei limiti consentiti dalla legge è 
ugualmente vietato. La violazione di questo divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto di abbonamento e 
l'esclusione permanente da tutte le strutture basefit.ch. La violazione sarà anche denunciata. Se l'assunzione di una 
droga coperta dal Swiss Drugs Act fosse necessaria, sarà permessa solo dietro presentazione di certificato medico. In 
linea generale si adotta un principio di tolleranza zero.

SOLARIUM 
Dopo aver utilizzato il solarium, questo deve essere pulito utilizzando il disinfettante a disposizione.

DOCCE
Per questioni di igiene, i prodotti per colorare i capelli, per depilarsi, per la barba e la cura delle unghie non sono 
ammessi all'interno delle docce. 

BAMBINI
I bambini al di sotto dei 14 anni non sono ammessi nei fitness club basefit.ch. I bambini tra i 14 e i 16 anni che si 
allenano in un club basefit.ch devono essere accompagnati da un genitore o un tutore e controllati durante tutto 
l'allenamento. I minori di 16 anni possono allenarsi solo con il consenso di un genitore, da presentare in forma scritta 
(il genitore deve presentarsi alla sottoscrizione dell'abbonamento).

SPOGLIATOIO
Basefit.ch non è responsabile per alcun capo di abbigliamento o effetto personale. Ti preghiamo di custodirli 
all'interno degli armadietti a tua disposizione. Non è consentito lasciare alcun oggetto personale all'interno del fitness 
club, tra le sessioni di allenamento.

ARMADIETTI
Non è possibile affittare gli armadietti degli spogliatoi. Ti preghiamo di portare con te un lucchetto ad ogni sessione e di 
rimuoverlo al termine dell'allenamento. basefit.ch si riserva il diritto di rimuovere i lucchetti lasciati dopo l'orario di 
chiusura.
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