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Regolamento per l'ammissione all'Associazione Svizzera 

di Shiatsu nonché per la modifica dello stato di socio 

(regolamento dei soci).  

1 Categorie di soci 

Ai sensi degli statuti l'ASS prevede le seguenti categorie di soci: 

 soci attivi 

 soci attivi soggetti a condizioni 

 soci in formazione 

 soci passivi  

 istituti di formazione 

2 Socie e soci attivi 

Per essere ammessi nell’ASS come soci attivi occorre soddisfare una delle seguenti condizioni: 

 Diploma federale in Terapia Complementare, metodo Shiatsu 

 Diploma professionale o Certificato settoriale dell’OmL TC, metodo Shiatsu 

 Diploma di formazione Shiatsu emesso da un istituto di formazione che offre corsi 

accreditati dall’OmL TC al momento della frequentazione (min. 500 ore di contatto di 

formazione nel metodo Shiatsu, min. 150 ore di contatto di formazione nelle basi mediche)  

 Fino al 31.12.2027 (periodo di transizione): diploma di formazione Shiatsu rilasciato da un 

istituto di formazione che al momento del rilascio del diploma era socio dell’ASS e/o che 

aveva un accordo di formazione (requisiti minimi dell'ASS del 2007) e iscrizione presso un 

ufficio di registrazione di competenza. 

La decisione in merito all'ammissione è, ai sensi degli statuti, di competenza del consiglio direttivo. 

 Conversione volontaria dell’adesione come socio attivo in un’adesione come 

socio passivo 

La conversione dello stato di socio attivo in stato di socio passivo può avvenire solo con effetto alla 

fine dell’anno e deve essere comunicata per iscritto con un termine di preavviso di tre mesi. Il 

consiglio direttivo può convenire in singoli casi giustificati soluzioni divergenti. 

La riammissione come socio attivo è possibile in qualsiasi momento dopo un periodo di adesione 

temporanea volontaria come socio passivo. A tal proposito occorre soddisfare in modo proporzionale 

i requisiti delle direttive sulla formazione continua per il periodo di controllo corrente. 
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 Conversione involontaria dell’adesione come socio attivo in un’adesione come 

socio passivo 

La conversione involontaria dello stato di socio attivo in stato di socio passivo avviene su ordine della 

commissione della formazione continua in caso di mancato adempimento delle direttive sulla 

formazione continua o attraverso una disposizione diretta del consiglio direttivo. 

In caso di riammissione come socio attivo dopo un periodo di adesione temporanea involontaria 

come socio passivo occorre soddisfare una delle condizioni di ammissione attualmente in vigore di 

cui all’art. 2. Se non è possibile soddisfare la condizione sussiste la possibilità di un’adesione come 

socio attivo soggetto a condizioni. Occorre comprovare le ore di formazione continua mancanti e 

soddisfare in modo proporzionale i requisiti delle direttive sulla formazione continua per il periodo di 

controllo corrente.  

 Sospensione dell’adesione come socio attivo 

Lo stato di socio attivo può essere sospeso in qualsiasi momento per un periodo massimo di due anni 

in caso di difficoltà economiche, soggiorno all'estero, malattia/infortunio e congedo di 

maternità/paternità. A tal fine occorre presentare alla sede amministrativa una richiesta scritta 

documentata. In caso di sospensione la quota annua si riduce a CHF 200 l’anno. Non si rimborsano 

quote annue già versate.  

Al più tardi due anni dopo la sospensione di un’adesione come socio attivo, quest’ultima deve essere 

convertita in un’adesione come socio attivo o socio passivo.  

Le socie e i soci, la cui adesione come socio attivo è sospesa, sono esonerati dall’obbligo di 

formazione continua durante la sospensione. In caso di riammissione come socio attivo occorre 

soddisfare in modo proporzionale i requisiti delle direttive sulla formazione continua per il periodo di 

controllo corrente. 

 Uscita ed espulsione 

L'uscita dall'ASS può avvenire solo a fine anno e deve essere comunicata per iscritto con un termine di 

preavviso di tre mesi. 

L'espulsione dall'ASS richiede una delibera del consiglio direttivo o del comitato etico ed entra in 

vigore alla scadenza del termine di ricorso.  

Le quote annue già versate non vengono rimborsate.  

 Riammissione dopo l'uscita o l'espulsione 

In caso di riammissione dopo l'uscita occorre soddisfare una delle condizioni di ammissione valide 

per l'ammissione come socio nuovo in conformità all’art. 2. 

La decisione in merito alla riammissione in seguito a espulsione spetta al consiglio direttivo.  
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3 Socie e soci attivi soggetti a condizioni 

Sono ammessi come soci attivi soggetti a condizioni le terapiste e i terapisti di Shiatsu diplomati che 

non soddisfano ancora le condizioni per un’adesione come soci attivi.  

 Condizioni di ammissione 

Per essere ammessi quali soci attivi soggetti a condizioni occorre soddisfare una delle seguenti 

condizioni:  

 formazione, almeno triennale (36 mesi) in Shiatsu con conseguimento del diploma presso 

un istituto di formazione svizzero o estero e iscrizione presso un ufficio di registrazione di 

competenza; 

 formazione in Shiatsu con una durata inferiore a 3 anni presso un istituto di formazione 

svizzero o estero e almeno 5 anni di esperienza professionale comprovata dopo il 

conseguimento del diploma e iscrizione presso un ufficio di registrazione di competenza. 

 

Le socie e i soci attivi soggetti a condizioni sono tenuti a soddisfare entro cinque anni dall’adesione 

all’ASS una delle condizioni di ammissione per un’adesione come socio attivo di cui all’art. 2. Non 

appena tale condizione è adempita, l’adesione può essere convertita in un’adesione come socio 

attivo.  

Se i requisiti non vengono soddisfatti entro il termine stabilito si procede al declassamento del socio; 

la sua l’adesione viene convertita in adesione come socio passivo.   

 Conversione volontaria dell’adesione come socio attivo soggetto a condizioni in  

un’adesione come socio passivo 

La conversione volontaria dello stato di socio attivo soggetto a condizioni in stato di socio passivo 

non è ammessa. 

 Conversione involontaria dell’adesione come socio attivo soggetto a condizioni in 

un’adesione come socio passivo 

La conversione involontaria dello stato di socio attivo soggetto a condizioni in stato di socio passivo 

avviene su ordine della commissione della formazione continua attraverso una disposizione diretta del 

consiglio direttivo in caso di mancato adempimento delle direttive sulla formazione continua o delle 

condizioni legate all’adesione. 

Per ottenere la riammissione come socio attivo soggetto a condizioni dopo un’adesione involontaria 

temporanea come socio passivo, occorre comprovare le ore di formazione continua mancanti e 

soddisfare in modo proporzionale i requisiti delle direttive sulla formazione continua per il periodo di 

controllo corrente. 

Il termine di cinque anni ai sensi dell’art. 3.1 punto 2 non subisce variazioni. 
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 Sospensione dell’adesione come socio attivo soggetto a condizioni 

La sospensione dello stato di socio attivo soggetto a condizioni non è ammessa. 

 Uscita ed espulsione 

L'uscita dall'ASS può avvenire solo a fine anno e deve essere comunicata per iscritto con un termine di 

preavviso di tre mesi. 

L'espulsione dall'ASS richiede una delibera del consiglio direttivo o del comitato etico ed entra in 

vigore alla scadenza del termine di ricorso.  

Le quote annue già versate non vengono rimborsate.  

4 Socie e soci in formazione 

 Ammissione 

Per l'ammissione come socio in formazione (che può avvenire solo durante la formazione) occorre 

allegare alla richiesta di ammissione una conferma scritta che attesti l’attuale frequentazione di un 

corso di Shiatsu o di un corso di formazione TC nel metodo Shiatsu, emessa da un istituto di 

formazione di Shiatsu accreditato dall'OmL TC o da un istituto di formazione membro dell’ASS, i cui 

corsi non sono accreditati dall’OmL TC. 

È possibile rimanere socio in formazione durante la formazione, comunque al massimo per un anno 

dopo il conseguimento del diploma. In seguito, l’adesione come socio in formazione deve essere 

convertita in un’adesione come socio attivo (ai sensi dell’art. 2), in un’adesione come socio attivo 

soggetto a condizioni (ai sensi dell’art. 3) o in un’adesione come socio passivo (ai sensi dell’art. 5).  

 Uscita ed espulsione 

L'uscita dall'ASS può avvenire solo a fine anno e deve essere comunicata per iscritto con un termine di 

preavviso di tre mesi. 

L'espulsione dall'ASS richiede una delibera del consiglio direttivo o del comitato etico ed entra in 

vigore alla scadenza del termine di ricorso.  

Le quote annue già versate non vengono rimborsate.  

5 Socie e soci passivi  

 Ammissione 

Per l'ammissione come socio passivo è necessaria una richiesta semplice munita di motivazione 

scritta.  
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 Uscita ed espulsione 

L'uscita come socio passivo può avvenire solo a fine anno e deve essere comunicata per iscritto con 

un termine di preavviso di tre mesi. 

L'espulsione dall'ASS richiede una delibera del consiglio direttivo o del comitato etico ed entra in 

vigore alla scadenza del termine di ricorso. 

Le quote annue già versate non vengono rimborsate.  

 Conversione 

La conversione in un'altra categoria di socio è possibile in qualsiasi momento. Trovano applicazione 

le condizioni valide per la categoria in questione. 

6 Istituti di formazione 

Gli istituti di formazione che offrono corsi di formazione accreditati dall'OmL TC nel metodo shiatsu 

possono diventare soci dell'ASS. 

Gli istituti di formazione che perdono il loro accreditamento presso l’OmL TC durante l’adesione 

all’ASS possono continuare a essere soci dell’ASS. Tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 

transizione ai sensi dell’art. 6.3, non sono più autorizzati a definire il loro corso di formazione 

“riconosciuto dall’ASS”.  

 Ammissione 

Per l'ammissione di istituti di formazione occorre allegare alla richiesta di ammissione una conferma 

scritta dell'accreditamento del corso di formazione dell'OmL TC. 

 Uscita ed espulsione 

L'uscita come istituto di formazione può avvenire solo a fine anno e deve essere comunicata per 

iscritto con un termine di preavviso di tre mesi. 

L'espulsione dall'ASS richiede una delibera del consiglio direttivo o del comitato etico ed entra in 

vigore alla scadenza del termine di ricorso.  

Le quote annue già versate non vengono rimborsate.  

 Fino al 31.12.2022: periodo di transizione per il riconoscimento di corsi 

Per gli istituti di formazione membri dell’ASS, i cui corsi non sono accreditati dall’OmL TC, l’ASS 

concede per il riconoscimento dei corsi un periodo di transizione fino al 31.12.2022. 
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7 Tasse e altre condizioni 

Le tasse, la tipologia dei documenti necessari, la procedura e le altre condizioni vengono stabilite dal 

consiglio direttivo. 

La tassa amministrativa per la procedura di ammissione come socio attivo e socio attivo soggetto a 

condizioni e per l’ammissione di istituti di formazione ammonta a CHF 50. 

Per le socie e i soci in formazione e le socie e i soci passivi tale tassa amministrativa decade. 

 Quote nel primo anno 

La quota annua per il primo anno di adesione viene messa in conto per tutte le categorie di adesione 

pro rata temporis. 

 Durata dell’adesione 

L’adesione si rinnova ogni anno automaticamente per un anno per tutte le categorie di adesione fino 

a revoca. 

8 Ricorsi 

Esiste la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni del consiglio direttivo e del comitato etico 

(vedi regolamento dei ricorsi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Regolamento dei soci è stato approvato dall'assemblea dei soci il 24.04.2021. 

In caso di controversia fa fede la versione del regolamento in lingua tedesca. 


