
 
 

 
 
 
 
 
 

DELEGA ACCOMPAGNAMENTO E LETTERA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 
 

Il sottoscritto 

 
COGNOME:____________________NOME:___________________ in qualità di genitore esercente la patria potestà sul 

minore/ sui minori/ o di chi ne fa le veci 

 
COGNOME :_________________NOME: ______________________nato il _________________ 

 
COGNOME :_________________NOME: ______________________nato il _________________ 
 
COGNOME :_________________NOME: ______________________nato il _________________ 

 
Delega 

 
la ditta AYSC SERVICE di LUPO LORENZO - P.IVA 10691620966 - ad accompagnare il/la/i minore/i sopracitato/a/i, a mezzo di 
personale da essa indicato e idoneo allo svolgimento dell’incarico  (sig. Marco Arturo Lupo e/o collaboratori e/o dipendenti  da 
quest’ultimo designati),alle trasferte da me prenotate e per gare di golf della stagione 2022, per tutta la durata delle stesse, 
anche in caso di pernottamenti fuori sede, nelle strutture di volta in volta preventivamente comunicate. 
 
Art. 1 - Il sottoscritto segnala a tal fine le ulteriori seguenti informazioni 

 
Cognome e Nome __________________________________________________________________ 
Allergie __________________________________________________________________ 
Intolleranze alimentari __________________________________________________________________ 
Terapie prescritte __________________________________________________________________ 
Ulteriori informazioni __________________________________________________________________ 
  
Cognome e Nome __________________________________________________________________ 
Allergie __________________________________________________________________ 
Intolleranze alimentari __________________________________________________________________ 
Terapie prescritte __________________________________________________________________ 
Ulteriori informazioni __________________________________________________________________ 
  

  
Art. 2 - Il sottoscritto,nella qualità di esercente la patria potestà, genitore/tutore o di chi ne fa le veci, espressamente 
dichiara e garantisce che: 

- Le informazioni sopra riportate sono corrette e complete; 
- Il/la/i  minore/i e’/sono  a conoscenza del contenuto del Protocollo FIG attualmente in vigore. 
- Il/la/i minore/i gode/ono di buona salute; ai fini della presente delega, si intendono in buona salute i soggetti 

destinatari del servizio di accompagnamento che non abbiano avuto manifestazioni di malattie, intolleranze e/o 
malessere generico almeno nei 14 giorni precedenti all’accesso al servizio. Soprattutto in relazione 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, in caso di manifestazioni sintomatologiche tenute occulte e/o sottaciute, 
AYSC SERVICE non sarà ritenuta responsabile dei danni sofferti da terzi fruitori del servizio o del diffondersi della 
patologia tra i soggetti fruitori del servizio. 

- Non sussiste alcuna circostanza idonea a sconsigliare lo svolgimento dell’attività sportiva.  
- I minori sono sufficientemente disciplinati e autosufficienti da non necessitare di una vigilanza costante aldilà   

di quella ragionevolmente auspicabile in circostanze analoghe. 
 

Art. 3 - Il sottoscritto, nella qualità di esercente la patria potestà, genitore/tutore o di chi ne fa le veci, espressamente 
dichiara e garantisce di liberare la ditta individuale AYSC SERVICE ed il suo titolare, Sig. Lorenzo Lupo e/o i suoi 
dipendenti e/o collaboratori  da  ogni  forma  di  responsabilità, diretta e  indiretta, civile e penale, relativa ad eventuali 



infortuni durante la disputa delle gare e/o allo smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia  altra  ragione e/o 
da eventuali  danni  e/o spese  (ivi comprese le spese legali) che  dovessero  derivare  a seguito  della  partecipazione  alla   
trasferta in oggetto, anche a seguito di  eventi   accidentali   e/o  fortuiti, anche in occasione di pernottamenti fuori sede 
e/o in sede di spostamenti verso e/o da i luoghi delle gare.   
Nel caso in cui dovesse essere giudizialmente accertata la responsabilità della società AYSC SERVICE e/o del suo titolare, 
Sig. Lorenzo Lupo e/o di suoi dipendenti e/o collaboratori per inadempimenti contrattuali e/o fatti illeciti agli stessi 
imputabili, la predetta ditta individuale e/o il suo titolare, Sig.Lorenzo Lupo, risponderanno per gli eventuali 
inadempimenti e/o fatti illeciti, soltanto in ipotesi di dolo o colpa grave, conformemente a quanto previsto dalle relative 
disposizioni di legge contenute altresì nel codice civile, ed in ogni caso, risponderanno soltanto nei limiti di un terzo del 
valore di mercato del bene in caso di ogni altro inadempimento, illecito e/o sinistro. Il sottoscritto, nella qualità di 
esercente la patria potestà/ tutore o di chi ne fa le veci, con la sottoscrizione della presente, approva esplicitamente tale 
limitazione di responsabilità (“cd. limitazione di responsabilità”). 
 
 
Allego mio documento d’ identita’: 

 
Carta d’identita’  n°  _____________ 
 
rilasciata in data      _____________  
 
dal Comune di         _____________ 

 
Luogo e data           _____________ 

 
Cognome e Nome________________   Firma leggibile_____________________ 
 
 
 

“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il sottoscritto, nella qualità di esercente la patria potestà, 

prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 3 (“cd. limitazione di responsabilità”) che precede.”. 

 
Luogo e data  ____________________ 

 
Cognome e Nome________________   Firma leggibile_______________________ 
 


