
These terms and conditions are entered into by and between NonStop 
Gym SA (hereinafter: “NonStop Gym”) and You (hereinafter: “the 
Member”). 

Services: The membership entitles the usage of NonStop Gym facilities and the 
equipment & services available therein. The membership gives access to all 
clubs in Switzerland, except if specified otherwise. Only specific Boost 
memberships give access to NonStop Gym Boost clubs. 

Membership: The membership is personal, and cannot be shared. 

Age Limit: The Member confirms that he/she is 18 years old or older. For 
persons 16 or 17 years old, exceptions are granted based on a written 
parental consent. 

Use of the Facilities: The facility shall be used for training purposes only. 
No other activity will be allowed, and violations will be sanctioned. For 
example, sleeping and lingering are not allowed. Consumption of alcohol, 
tobacco or illegal substances is not allowed. Working out under the 
influence is not allowed. Conducting business or paid services is not 
allowed. 

Code of Conduct: The Member shall respect the behavioral and operating 
principles on all occasions. This includes, but is not limited to: 

• Wearing appropriate and clean clothes and shoes. 

• Using a towel at every workout and leaving machines and surfaces clean 
after usage. 

• Behaving in a friendly and respectful manner towards the other members 
in the gym as well as the staff. 

Lockers for Personal Belongings: Lockers are available for Members while 
working out in the facility. Each Member needs to empty the locker and 
remove the padlock when leaving the facility. NonStop Gym will open and 
empty lockers if the Member is not in the facility. 

Lost Property or Theft: NonStop Gym does not take responsibility for loss 
or theft of any personal belongings, even if locked in a locker. 

Access & Security: NonStop Gym is open 24/7 unless for very special 
reasons. The Member agrees to camera surveillance in the NonStop Gym 
facilities, where the data will be stored for 7 days, then deleted. The 
Member agrees to registration of a 3D finger scan. The finger scan 
identification is done without possibility of fingerprint reproduction. The 
Member guarantees to never let in any other member, nor another person 
into the NonStop Gym premises. 

Suspension/Termination of Membership: If the Member behaves in a way 
that breaches the code of conduct, interferes or disturbs other members 
or staff, or that the management considers inappropriate, the membership 
can be suspended or terminated at management’s sole discretion. If the 
Member does not pay the membership fees, the membership can be 
suspended or terminated at management’s sole discretion. The payment 
duty remains until the original contract period ends. 

Satisfaction Guarantee: During 7 days from the start of the membership, 
the Member can cancel his membership free of charge, and will be 
reimbursed in full. Not valid for renewed or transferred membership. 

Payment: The Member commits to paying the membership according to 
the conditions in the contract. The member is responsible for all payments, 
also in the case of automatic debits by NonStop Gym. If the payment is late 
the access to the clubs will be blocked, until the payment reaches NonStop 
Gym. If after 45 days the invoice is still not paid, the Member is in violation 
of the contract and the total outstanding amount of the contract will be 
due. NonStop Gym will transfer the case to a debt collector, which will add 
additional fees of 50 CHF. This fee is irrevocable. The membership 
continues to run even if the access is blocked. As soon as the debts are 
paid, the access will be granted again to the clubs. NonStop Gym will send 
reminders by email. In the case that the email reminders are not received, 
it does not remove the responsibility from the Member to pay in time, nor 
the fees from the debt collector. 

Renewal & Cancellation: All annual contracts are signed for a 12-month- 
period, during which time it cannot be cancelled. At the end of the contract 
period, the membership is automatically renewed for 12 months unless 
the Member sends a cancellation email to info@nonstopgym.com latest 1 
month before the end of the contract period. No cancellation is accepted 
beyond this date. NonStop Gym will send a reminder via email around 2 
months before the end of the contract period. The member is responsible 
for his own cancellation, even if the email reminder is not received. 
Monthly memberships are extended by the payment of a subsequent 
month. If no payment is done, the membership stops at the end of the 
contracted month. 

Frozen Membership: It is possible to freeze the membership for i) medical 
reasons, upon presentation of a medical certificate, or ii) military service, 
upon presentation of the official call to duty. The membership can be put 
on hold for minimum 1 month and maximum 6 months (9 months for 
pregnancy), after which the membership is automatically reactivated. The 
membership cannot be frozen in retrospect. 

Transfer Membership: An annual membership can be transferred. To 
complete the transfer, the departing member needs to share the intent 
and identify the new member. The new member needs to accept the 
Terms & Conditions, and then takes over the membership with the same 
conditions as per the original contract. To implement the transfer, 
NonStop Gym charges a transfer fee of 49 CHF. It's up to the departing 
member to find the new member. 

Exceptional Cancellation: A cancellation is exceptionally granted if the 
Member leaves the country, and only on presentation of an official 
certificate obtained from the Office Cantonal de la Population. 

Exceptional Closure: In case of an imposed closure of the clubs (e.g. Covid), 
the membership will be frozen, all future invoices and the contracted end 
date will be moved out for the duration of the closure. 

Sign-up Fees: Any new membership will incur a sign-up fee of 49 CHF. A 
returning member who does not hold a currently valid membership is 
considered a new member. A Member can change from one type of 
memberships to another without new sign-up fees as long as the 
memberships succeed one another. 

Price Changes: All prices are fixed for the duration of the contract. A price 
change can be implemented for the prolongation of a contract. In such 
cases the price change is communicated via email 2 months before the 
effective date. 

Communication: NonStop Gym communicates via email. NonStop Gym 
declines all responsibility if the email address doesn’t exist, is wrong or for 
whatever reason emails do not arrive to the Member. 

Health: The Member confirms that he/she does not suffer from health 
problems that would hinder exercise or prevent him/her from engaging in 
exercise, or that would be detrimental or adverse to the Member’s health, 
safety or physical condition if he/she did exercise. In case of any doubt, the 
Member shall seek advice by a medical doctor who should confirm the 
ability to exercise. NonStop Gym shall have no obligation to perform a 
fitness assessment or similar testing to determine the Member’s physical 
condition. If an assessment is done at NonStop Gym, it is for the sole 
purpose of compiling comparative data in order to track the Member’s 
progress in a program and not for diagnostic purposes. 

Insurance: The Member confirms that he/she holds the necessary 
insurances to cover any accident or training incident. NonStop Gym shall 
not be subject to any claim, demand, or injury whatsoever with regard to 
the assessment of the Member’s health condition or for any injury arising 
out of the Member’s disability, impairment or ailment. 

Liability: Each Member of NonStop Gym shall be liable for any property 
damage and/or personal injury caused by the Member at the NonStop Gym 
premises. It shall be the obligation of the Member to pay for any costs involved 
upon presentation of a statement thereof. 

Waiver of Liability: Any and all use of the NonStop Gym shall be at 
Member’s own risk at all times. The Member shall not utilize the machines 
unless he/she knows the correct usage of the training device. NonStop 
Gym shall not be liable for any injuries, physical impact or damages to the 
Member, or the property of the Member, or be subject to any claim arising 
out of the use of the premises and/or of the machines made available to 
the users. 

Court of Jurisdiction and Applicable Law: These Terms and Conditions and 
all matters arising out of or relating to the access to the Member’s use of 
NonStop Gym premises and training devices shall be governed by the 
substantive laws of Switzerland, without regards to principle of conflicts of 
laws thereof. 
Any controversy, claim or dispute between the Member and NonStop Gym 
arising out of or relating to these Terms and Conditions and/or the 
Member’s use of NonStop Gym premises and training devices shall be 
subject to the exclusive jurisdiction to the ordinary courts of the seat of 
the Company. 
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TERMINI E CONDIZIONI 
I presenti Termini e condizioni sono stipulati tra NonStop Gym SA (nel prosieguo  
“NonStop Gym”) e il cliente (nel prosieguo “il Cliente”). 

Servizi: L'abbonamento dà diritto all'utilizzo delle strutture di NonStop Gym e 
delle attrezzature e dei servizi ivi disponibili. L'abbonamento dà accesso a tutti i 
club presenti sul territorio svizzero, salvo diversa indicazione. L’accesso ai club 
NonStop Gym Boost è riservato esclusivamente ai titolari di abbonamenti Boost 
specifici. 

Abbonamento: L'abbonamento è personale e non può essere condiviso. 

Limite di età: Il Cliente dichiara di avere almeno 18 anni. Per i ragazzi di età 
compresa tra 16 e 17 anni sono previste delle eccezioni, previo consenso scritto  
dei genitori. 

Utilizzo delle strutture: La struttura deve essere utilizzata esclusivamente per 
fini di allenamento. Non saranno consentite altre attività e le eventuali violazioni 
saranno soggette a sanzione. Ad esempio, è vietato dormire e sostare all’interno  
della struttura. È vietato consumare alcol, tabacco o sostanze illegali. È vietato 
allenarsi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È vietato svolgere attività 
commerciali o servizi a pagamento. 

Codice di condotta: Il Cliente è tenuto a rispettare i principi comportamentali e 
operativi in ogni occasione, tra cui, a titolo esemplificativo: 

• Indossare abiti e scarpe idonei e puliti. 
• Utilizzare un asciugamano a ogni allenamento e lasciare le macchine e le 

superfici pulite dopo l'uso. 
• Comportarsi in modo amichevole e rispettoso nei confronti degli altri clienti 

della palestra e del personale. 

Armadietti per gli effetti personali: La società mette a disposizione dei Clienti 
degli armadietti da utilizzare durante l’allenamento all’interno della struttura.  
Ogni Cliente, quando lascia la struttura, deve svuotare l'armadietto e rimuovere 
il lucchetto. Qualora il Cliente non sia all’interno della struttura, NonStop Gym 
aprirà e svuoterà gli armadietti. 

Oggetti smarriti o furti: NonStop Gym non si assume alcuna responsabilità in 
caso di smarrimento o furto di effetti personali, anche se chiusi a chiave in un 
armadietto. 

Accesso e sicurezza: NonStop Gym è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo 
casi eccezionali. Il Cliente acconsente all’uso di telecamere di sorveglianza nelle 
strutture di NonStop Gym, i cui dati saranno conservati per 7 giorni prima di 
essere eliminati. Il Cliente acconsente alla registrazione di una scansione digitale 
3D. L'identificazione tramite scansione digitale avviene senza possibilità di 
riproduzione delle impronte. Il Cliente garantisce di non consentire l’accesso ai 
locali di NonStop Gym da parte di terzi. 

Sospensione/termine dell'abbonamento: Qualora il Cliente adotti 
comportamenti che violano il codice di condotta, interferiscono o disturbano 
gli altri clienti o il personale, o siano ritenuti inappropriati dalla direzione, 
quest’ultima potrà decidere di sospendere o terminare l'abbonamento. La  
direzione può altresì decidere di sospendere o terminare l’abbonamento in caso 
di mancato pagamento delle quote di iscrizione da parte del Cliente. L'obbligo di  
pagamento permane fino al termine del periodo contrattuale originario. 

Garanzia soddisfatti o rimborsati: Il Cliente può annullare gratuitamente il 
proprio abbonamento, e ricevere il rimborso dell’intera somma versata, entro 
7 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Tale clausola non si applica agli 
abbonamenti oggetto di rinnovo o trasferimento. 

Pagamento: Il Cliente si impegna a pagare l'abbonamento secondo le condizioni 
previste dal contratto. Il Cliente è responsabile di tutti i pagamenti, anche in caso 
di addebito automatico da parte di NonStop Gym. In caso di pagamento tardivo,  
l'accesso ai club sarà bloccato fino alla conferma di ricezione dell’importo 
dovuto da parte di NonStop Gym. Se dopo 45 giorni l’importo non risulta ancora  
pagato, tale azione sarà considerata violazione del contratto da parte del Cliente 
e sarà richiesto a quest’ultimo il versamento dell'importo totale del contratto. 
NonStop Gym trasferirà il caso a un'agenzia di recupero crediti, che addebiterà 
degli oneri aggiuntivi pari a 50 CHF. Tali oneri sono irrevocabili. L'abbonamento 
rimane attivo anche se l'accesso è bloccato. Una volta corrisposti tutti gli importi 
a debito, sarà nuovamente garantito l'accesso ai club. NonStop Gym invierà dei 
solleciti via e-mail. La mancata ricezione delle e-mail di sollecito non elimina 
la responsabilità del Cliente a un pagamento puntuale, né gli oneri applicati  
dall’agenzia di recupero crediti. 

Rinnovo e cancellazione: Tutti i contratti annuali vengono sottoscritti per un 
periodo di 12 mesi, durante il quale non possono essere annullati. Al 
termine del periodo contrattuale, l'abbonamento si rinnova automaticamente 
per 12 mesi, salvo invio da parte del Cliente di una e-mail di cancellazione a 
info@nonstopgym.com entro e non oltre 1 mese prima della scadenza del 
periodo contrattuale. Non si accettano cancellazioni oltre questa data. NonStop 
Gym invierà un promemoria via e-mail circa 2 mesi prima della scadenza del 
contratto. Il Cliente è responsabile della propria cancellazione, anche in caso 
di mancata ricezione della comunicazione. Gli abbonamenti mensili vengono 
prorogati al pagamento del mese successivo. In caso di mancato pagamento, 
l'abbonamento terminerà alla fine del mese. 

 
 

Abbonamento sospeso: È possibile sospendere l’abbonamento per i) motivi 
medici, dietro presentazione di un certificato medico, o ii) servizio militare, 
dietro presentazione della chiamata ufficiale in servizio. L'abbonamento 
può essere sospeso da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 6 mesi (9 
mesi in caso di gravidanza), dopodiché si riattiva automaticamente. 
L'abbonamento non può essere sospeso a posteriori. 

Trasferimento dell’abbonamento: Gli abbonamenti annuali possono 
essere trasferiti. Per completare il trasferimento, il cliente uscente deve 
indicare il proprio successore. Il nuovo cliente dovrà accettare i Termini 
e condizioni, subentrando quindi nell'abbonamento alle medesime 
condizioni del contratto originale. Per eseguire il trasferimento, NonStop 
Gym addebita una quota di 49 CHF. Spetta al cliente uscente trovarne un 
altro a cui trasferire il proprio abbonamento. 

Cancellazione eccezionale: La cancellazione viene concessa in via 
eccezionale se il Cliente lascia il Paese, e solo dietro presentazione di un 
certificato ufficiale ottenuto dell’autorità cantonale. 

Chiusura eccezionale: In caso di chiusura imposta dei club (ad es., per 
Covid), l'abbonamento verrà sospeso, tutte le fatture future e la data 
di scadenza del contratto saranno posticipate per l’intera durata della 
chiusura. 

Quote di iscrizione: Per ogni nuovo abbonamento è prevista una quota 
di iscrizione di 49 CHF. Un Cliente pregresso che non sia in possesso di 
un abbonamento in corso di validità è considerato un nuovo Cliente. Un 
Cliente può passare da un tipo di abbonamento a un altro senza dover 
pagare nuove quote di iscrizione, purché gli abbonamenti siano consecutivi. 

Variazioni di prezzo: Tutti i prezzi rimangono invariati per l’intera durata del 
contratto. Si può verificare una variazione di prezzo in caso di estensione di 
un contratto. In questi casi, la variazione del prezzo viene comunicata via  
e-mail 2 mesi prima della data di entrata in vigore. 

Comunicazione: NonStop Gym invia le proprie comunicazioni via e-mail. 
NonStop Gym declina ogni responsabilità in caso di indirizzo e-mail 
inesistente o errato o di mancata ricezione delle comunicazioni da parte 
del Cliente. 

Salute: Il Cliente dichiara di non essere affetto da disturbi che ostacolino 
l'esercizio fisico, che impediscano di praticarlo o che siano dannosi o nocivi 
per la sua salute, la sua sicurezza o le sue condizioni fisiche del Cliente in 
caso di attività fisica. In caso di dubbi, il Cliente dovrà richiedere il parere di 
un medico, il quale dovrà convalidarne 
l’idoneità fisica. NonStop Gym non avrà alcun obbligo di eseguire una 
valutazione di idoneità o test analoghi per determinare le condizioni fisiche 
del Cliente. Qualora venga effettuata una valutazione presso NonStop Gym, 
questa avrà il solo scopo di fornire dei dati comparativi per monitorare i 
progressi del Cliente nell’ambito di un programma specifico e non per scopi 
diagnostici. 

Assicurazione: Il Cliente dichiara di essere in possesso delle assicurazioni 
necessarie a coprire qualsiasi incidente o inconveniente possa verificarsi  
durante l’allenamento. NonStop Gym non potrà essere oggetto di alcun 
reclamo, richiesta o danno di qualsiasi tipo in relazione alla valutazione 
delle condizioni di salute del Cliente o per qualsiasi lesione derivante da 
disabilità, invalidità o disturbi dello stesso. 

Responsabilità: Ogni Cliente di NonStop Gym sarà responsabile per gli 
eventuali danni alla proprietà e/o lesioni personali causati nei locali di 
NonStop Gym. Il Cliente è tenuto a pagare le spese sostenute dietro 
presentazione di un’apposita dichiarazione. 

Esonero di responsabilità: Qualsiasi utilizzo dei locali e delle attrezzature di 
NonStop Gym è sempre a completo rischio e pericolo del Cliente. Il Cliente 
non deve utilizzare le macchine se non ne conosce l'uso corretto. NonStop 
Gym non sarà responsabile per eventuali lesioni o danni fisici al Cliente, 
o alla proprietà dello stesso, né potrà essere oggetto di reclami derivanti 
dall'uso dei locali e/o delle macchine messe a disposizione degli utenti. 

Foro competente e legge applicabile: I presenti Termini e condizioni e 
tutte le questioni derivanti da o correlate all'uso da parte del Cliente dei 
locali e dei dispositivi di allenamento di NonStop Gym saranno disciplinati 
dalle leggi svizzere, indipendentemente dal principio del conflitto di leggi. 
Qualunque controversia, reclamo o disputa tra il Cliente e NonStop Gym 
derivante da o correlata ai presenti Termini e Condizioni e/o all'uso da 
parte del Cliente dei locali e dei dispositivi di allenamento di NonStop Gym 
sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali ordinari della sede 
della Società. 
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