
 
 
 
 

UNITED STATES FOUNDATION FOR INSPIRATION AND RECOGNITION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(FIRST ®) 

 
  
DICHIARAZIONE LIBERATORIA  E DI CONSENSO 
 
Nome del partecipante: ____________________________________________________ 
 
 
Se il partecipante ha meno di 18 anni di età, nome del genitore/tutore: 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Data di nascita del partecipante, se minore di 18 anni di età [MM / GG / AAAA] 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Indirizzo del partecipante: __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Email del partecipante (se il partecipante è di età inferiore ai 18 anni, email del genitore / 
tutore): _________________________________________________________________ 
 
 
Numero di squadra del partecipante __________________________________________ 
 
 
Il Partecipante sopra individuato ("Partecipante") desidera partecipare (in qualità di 
membro del team, allenatore, mentore, giudice, o in altro modo) alla competizione robotica  
FIRST ®, alla sfida Tech FIRST, a FIRST LEGO ® League, Junior FIRST LEGO League, 
o ad altro programma FIRST ("Programmi"). Quale condizione per permettere al 
partecipante di prendere parte a un Programma, United States Foundation for Inspiration 
and Recognition of Science and Technology ("FIRST") richiede che il Partecipante stesso 
(tramite il rispettivo genitore / tutore se sotto i 18 anni di età) accetti i termini di questa 
dichiarazione liberatoria e di consenso. 
1. Il Partecipante (o il genitore / tutore di un Partecipante al di sotto dei 18 anni di età) è 
consapevole che la partecipazione al Programma esporrà il Partecipante stesso a rischi di 
lesioni tra cui, a titolo esemplificativo, lesioni causate da: costruzione, sollevamento e 
utilizzo di robot elettrici / meccanici e componenti robotiche; utilizzo di strumenti; altri 
partecipanti; ballo e altre attività connesse. Il Partecipante (e il genitore / tutore di un 

TEAM NUMBER: FLL _____________ 



Partecipante al di sotto dei 18 anni di età) è consapevole che FIRST non seleziona, 
assume, supervisiona o comunque non esercita autorità o controllo diretto sugli allenatori, 
i mentori e gli altri partecipanti al Programma. Il Partecipante, se maggiorenne, riconosce 
e accetta di essere lui/lei stesso/a il/la principale responsabile per la propria sicurezza. Il 
genitore / tutore di un partecipante al di sotto dei 18 anni di età riconosce e accetta di 
essere  il principale responsabile per la sicurezza del Partecipante e di monitorare, nelle 
modalità appropriate tenendo conto dell’età del Partecipante in questione e di altri fattori, 
la partecipazione del Partecipante stesso al Programma. 
2. Affinchè FIRST consenta al Partecipante di prendere parte a un Programma, il 
Partecipante stesso (e il genitore / tutore di un Partecipante al di sotto dei 18 anni di età, 
per conto sia del partecipante che del genitore / tutore) si assume tutti i rischi di tale 
partecipazione ed esonera pertanto FIRST e (ad eccezione di quanto espressamente 
indicato di seguito) tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori, volontari, operatori di FIRST 
da qualsiasi reclamo per qualsiasi danno di qualsiasi tipo al partecipante (e al genitore / 
tutore) o per altri danni che possano verificarsi a seguito della partecipazione del 
Partecipante al Programma, inclusi, ad esempio,  lesioni o danni che possano essere 
causati da negligenze di FIRST o di suoi dirigenti, dipendenti, collaboratori, volontari e 
operatori (tra cui, sempre a titolo esemplificativo, mancanze per non aver adeguatamente 
indagato o controllato allenatori, mentori, volontari, ecc), e si impegna a non presentare 
alcuna querela o comunque alcuna rivendicazione nei confronti di dirigenti, dipendenti, 
collaboratori, volontari e operatori per eventuali lesioni o altri danni. Il Partecipante (e il 
genitore / tutore di un Partecipante al di sotto dei 18 anni di età) non rinuncia quindi a  
richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi persona fisica che causi intenzionalmente 
danno al Partecipante. 
3. Il Partecipante (e il genitore / tutore di un Partecipante al di sotto dei 18 anni di età) 
comprende che saranno effettuate riprese, fotografie e  registrazioni dei partecipanti ai 
Programmi, tra cui il Partecipante stesso . Il Partecipante (e il genitore / tutore di un 
partecipante al di sotto dei 18 anni di età) acconsente pertanto a quelle riprese, fotografie 
e  registrazioni e al loro utilizzo (i) come parte del Programma e (ii) e per la promozione e i 
Programmi di FIRST. 
Il Partecipante (e il genitore / tutore di un Partecipante al di sotto dei 18 anni di età) ha 
letto questo documento e comprende che questa dichiarazione liberatoria e di consenso 
include una rinuncia al diritto di eventuali richieste di risarcimento per lesioni destinato ad 
essere giuridicamente vincolante. Firmando, il Partecipante (e il genitore / tutore di un 
Partecipante al di sotto dei 18 anni di età) si impegna a questa dichiarazione liberatoria e 
di consenso. 
 
_________________________________________________ 
 
 
Firma (del partecipante, se maggiorenne, o del genitore / tutore per partecipanti di età 
inferiore ai18 anni) 
 
____________________________________           ___________________ 
 
Nome del firmatario in stampato                                Data 
 


