Criteri di ammissione di nuove associazioni
Secondo l'Art. 4 degli statuti possono "richiedere l'adesione associazioni con sede in Svizzera o nel
Principato del Liechtenstein, i cui scopi siano conciliabili con gli obiettivi della SSA".
I presupposti per un'adesione alla SSA vengono concretizzati come qui riportato.
Per "associazioni …, i cui scopi siano conciliabili con gli obiettivi della SSA" la federazione intende che
solo associazioni "durevoli" vengono ammesse a far parte della federazione. Qualora siano soddisfatti
in toto i criteri di seguiti elencati, le associazioni vengono ammesse a prendere parte alla federazione:
1. Scopo: il senso e lo scopo dell'associazione è sostanzialmente dedicato alla "promozione
d'interesse collettivo dello sport dello skateboard".
2. Vita associativa: le associazioni sono dotate di una determinata struttura. Esse si prendono
cura della vita associativa e organizzano le attività collettive.
3. Le associazioni presentano un numero minimo di membri. Indicativamente le associazioni
devono dimostrare di possedere un minimo di dieci membri attivi. Tale numero indicativo può
essere di caso in caso inferiore.
4. Le associazioni organizzano annualmente un campionato.
5. Le associazioni riconoscono e sottoscrivono le direttive etiche e dell'Agenzia mondiale
antidoping (WADA).

Procedura (Art. 4 comma 2):
Alla richiesta scritta di adesione sono da allegare gli statuti attualmente in vigore, l'elenco dei
nominativi del consiglio direttivo, dei revisori e di tutti i membri attivi, come pure il protocollo costitutivo
e/o l'ultimo protocollo dell'assemblea generale. Il richiedente riceve entro dieci giorni una conferma del
ricevimento della richiesta. Qualora la richiesta sia completa e l'associazione soddisfi i criteri sopra
descritti, il consiglio direttivo comunicherà per iscritto a tutte le associazioni già membre della SSA la
richiesta di adesione entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione mancante o meglio della
domanda completa. Nel caso di richieste incomplete verrà data al richiedente l'opportunità di
completare la richiesta.
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