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BEERLAB CLUB 

 
REGOLAMENTO 

 

 

 

  1.   DEFINIZIONE 

Con la denominazione “BeerLab Club” si intende un club privato di persone 
accomunate dalla passione per la cultura della birra nelle sue varie declinazioni. 

2.  AMMISSIONI, DIMISSIONI ED ESCLUSIONI 

Sono ammesse tutte le persone maggiorenni che, dopo aver dichiarato le proprie 
generalità, avranno versato il contributo annuale.  

Ogni membro del “BeerLab Club” può inoltrare le dimissioni in qualsiasi momento 
e saranno effettive a partire dal giorno di ricezione della richiesta. 

Qualora un membro non pagasse il contributo annuale o non rispetti le norme 
generali indicate al punto 4, costui potrà essere escluso dal Club, senza diritto di 
rifusione del contributo annuale.  

Ogni membro riceve una tessera fisica che dovrà presentare per accedere agli 
spazi BeerLab. 

 

3.  MEMBRI: TIPOLOGIA E TASSA ANNUALE 

Esistone tre tipologie 

      5 CHF all’anno 

    50 CHF all’anno 

   100 CHF all’anno 

Sul sito www.beer-lab.ch figurano i vantaggi per le differenti tipologie di membri. 
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4.    NORME GENERALI 

a. L’Accesso degli spazi BeerLab è consentito a partire dai 18 anni. Non è 
permesso accompagnare persone minorenni se non preventivamente autorizzato 
dalla direzione di BeerLab Sagl. In nessun caso saranno offerte bevande alcoliche 
a minorenni. 

b. Rispettare le indicazioni riguardanti il fumo ed i rumori molesti negli spazi interni 
ed adiacenti al BeerLab.  

c. Rispettare gli spazi e le proprietà della BeerLab Sagl. In particolare, rispettare le 
norme di pulizia e non danneggiare l’arredo e le attrezzature.  

d. BeerLab Sagl non è responsabile di eventuali danni alle persone o ad oggetti di 
loro proprietà, come pure in caso di furti. 

 

    5.    COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni riguardanti le attività didattiche, ricreative ed 
amministrative avverranno per via elettronica. 

    6.    ENTRATA IN VIGORE    

Il seguente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2023. 
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