
 
 
Cari soci,  
 
Il Quality Fitness riaprirà finalmente lunedì 11 maggio come previsto dal decreto del Consiglio 
Federale! 
 
Il nostro Club riaprirà con l’orario estivo (La domenica 09:00 – 13:00) e con inevitabili regolamentazioni 
dovute alle decisioni governative (alleghiamo il regolamento per i clienti). I corsi a gruppo verranno 
organizzati con orario speciale a partire da lunedì 18 maggio e il programma vi verrà spedito al più 
presto. I corsi online, proposti in collaborazione con Experience PTS, continueranno fino alla fine del 
mese di maggio. 
Dal 18 maggio, integreremo anche degli orari con corsi “virtuali” della Les Mills (lezioni con video) che 
verranno proposti fino a fine estate tutta l’estate. 
Anche l’utilizzo di spogliatoi e docce dovrà essere inevitabilmente regolamentato… Vi preghiamo quindi, 
nei limiti del possibile, di arrivare al centro già pronti per l’allenamento. Le scarpe dovranno essere 
OBBLIGATORIAMENTE cambiate prima dell’allenamento. Grazie al piano di protezione elaborato per 
il settore Fitness e di Salute (allegato) e alle misure adottate nel nostro centro, potremo garantivi la 
massima sicurezza in tutti i settori e per tutti i servizi del nostro Club. Il piano di protezione prevede anche 
delle limitazioni a livello di numero di persone presenti in contemporanea nelle varie aree, ma ciò non 
toglierà nulla alla qualità del servizio erogato, limitazioni che successivamente saranno tolte nei tempi e le 
modalità che saranno comunicate dalle autorità.  
 
NECESSITIAMO DELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI VOI! 
 
Di fronte ad una situazione così eccezionale, imprevista e del tutto fuori dal nostro controllo, abbiamo 
pensato in che modo poter andare incontro ai clienti che a non hanno potuto beneficiare dei nostri servizi, 
o beneficiarne solo parzialmente durante questo periodo.  
Il presidente della FSCF (Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute), Claude Ammann, ha 
lanciato un appello ai tesserati dei Centri Fitness e di Salute membri della Federazione di tutta la 
Svizzera, chiedendo di rinunciare a qualsiasi bonifico relativo ai giorni di abbonamento persi, per 
sostenere il nostro settore già duramente colpito da questa crisi. In particolare, in seguito ai costi fissi che 
i centri hanno dovuto sostenere anche durante il periodo di chiusura e ad una mancanza di incassi 
dovuto in particolare alla mancanza di nuove iscrizioni, a cui vanno a sommarsi i costi per poter rispettare 
le nuove norme e ad un minor introito previsto perlomeno per i prossimi mesi. Tutti i centri membri della 
FSCF, così come il nostro centro, sono delle PMI (piccole e medie imprese), che costituiscono oltre il 
99% del tessuto economico svizzero e garantiscono oltre il 90% dei posti di lavoro e di apprendistato. Un 
bonifico in “giorni di non utilizzo” in seguito a questo periodo di chiusura causerebbe un ulteriore aggravio 
di costi che sarebbe difficilmente sostenibile.  
 
In comune accordo tra tutti i Centri Fitness della Federazione, abbiamo comunque deciso di bonificare 
un mese a tutti i soci che lo vorranno e che erano in possesso di un abbonamento attivo il giorno della 
chiusura dei centri e, a discrezione di ogni singolo centro, di bonificare un ulteriore mese al momento del 
rinnovo dell’abbonamento. Eventuali abbonamenti omaggio, acquistati a prezzo scontato o che 
prevedevano già dei periodi di time-stop/ricupero in tempo o mesi in omaggio, verranno gestiti 
individualmente da ogni singolo centro.  
Durante il periodo di chiusura, sia noi che altri centri, abbiamo ricevuto molti messaggi positivi di supporto 
che ci hanno fatto molto bene. Abbiamo capito che oltre ad essere un centro che si occupa di 
prevenzione e promozione della salute, siamo riusciti ad instaurare un rapporto umano profondo. Molti 
soci ci hanno confermato da subito che vogliono rinunciare ad eventuali bonifici di tempo dovuti alla 
chiusura per sostenerci e ne siamo onorati.  
 
Siamo certi che possiate comprendere le scelte fatte, determinate da una situazione molto difficile e Vi 
ringraziamo sin d’ora per la Vostra comprensione e il Vostro sostegno.  
Per ulteriori dettagli ed informazioni specifiche saremo, ovviamente, a Vostra disposizione.  
 
Salutari saluti.  
 

 
 
 
Quality Fitness 
Paolo e Raffaella Medolago 

 


