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SOLARIUM

Per i diritti e i doveri dei membri si rimanda alle Condizioni generali di contratto
del centro fitness PureGym sul retro dell‘abbonamento PureGym. Ogni membro
deve comportarsi in modo rispettoso nei confronti degli altri membri e del personale del centro fitness PureGym e astenersi da qualsiasi comportamento
indecente od offensivo. È vietato fare telefonate e scattare foto o video con i
telefoni cellulari in tutto il centro fitness PureGym. Per motivi igienici, è vietato
introdurre cibi nel centro fitness PureGym. È altresì vietato portare animali.

Dopo l’uso, i solarium dovranno essere puliti con l’apposito disinfettante.

AREA DI ALLENAMENTO
Si deve accedere all’area di allenamento solamente con scarpe da ginnastica pulite che non vengono utilizzate per attività all’esterno. Nell’area di allenamento non è permesso portare borse da allenamento. Durante l’allenamento
si deve indossare un adeguato abbigliamento sportivo. Non è permesso allenarsi a torso nudo. Per motivi igienici, ogni membro deve portare con sé un
asciugamento e metterlo sull‘attrezzatura per l‘allenamento. Dopo l’uso, le
attrezzature devono essere pulite da eventuali residui di sudore. Il disinfettante è disponibile per tale scopo. Le persone con un forte odore corporeo
sono pregate di fare la doccia prima dell‘allenamento. Nell‘area di allenamento
si possono portare esclusivamente bottiglie di plastica sigillate. I contenitori
aperti o le bottiglie di vetro sono proibiti. Le attrezzature e le panche dei pesi
devono essere usate come indicato e lasciate in ordine. I pesi liberi, i manubri,
le panche, i bilancieri, ecc. devono essere puliti correttamente. Al fine di garantire un processo di formazione senza intoppi, le attrezzature/le stazioni di
allenamento non possono essere riservate o bloccate per più sessioni.

CONSUMO DI SIGARETTE E SOSTANZE
STUPEFACENTI
È severamente vietato il consumo di sigarette e sostanze stupefacenti (steroidi anabolizzanti, testosterone, cocaina, eroina, marijuana, alcol, ecc.) nelle
sale dei club di PureGym. È altresì vietato il consumo delle quantità consentite
dalla legge. Qualsiasi violazione comporterà la cessazione dell‘abbonamento,
un‘immediata interdizione permanente da tutti i club di PureGym e la segnalazione alla polizia. Se fosse necessario assumere sostanze che rientrano nella
legge sugli stupefacenti, ciò sarà permesso solo su presentazione di un certificato medico. In linea di principio, si applica un limite di tolleranza pari a zero.
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DOCCE
Per motivi igienici, la tinta ai capelli, la rasatura/la depilazione e la cura delle
unghie sono proibite nelle docce.

BAMBINI
I bambini di età inferiore ai 14 anni non hanno accesso al centro fitness PureGym. I ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni che si allenano presso
PureGym devono essere sempre accompagnati e sorvegliati da un tutore. I ragazzi dai 16 anni in su possono allenarsi soltanto con il consenso dei genitori
che deve essere dato in forma scritta (i genitori devono essere presenti alla
stipula dell‘abbonamento).

GUARDAROBA
PureGym non si assume alcuna responsabilità per il guardaroba o gli oggetti
di valore dei membri. Questi dovranno essere riposti e chiusi a chiave negli appositi armadietti. Nessun oggetto di proprietà può rimanere nel centro fitness
PureGym tra due sessioni di allenamento.

ARMADIETTI
Gli armadietti nei guardaroba non possono essere affittati. È necessario portare con sé il lucchetto personale ad ogni sessione di allenamento e rimuoverlo
dopo ogni sessione. PureGym si riserva il diritto di rimuovere eventuali lucchetti ancora presenti la sera.

