
CANDIDATO: MAURO LEONI 
 
Nato a Firenze nel 1973. 
 
Fiorentino, si appassiona alle OCR sin dal 2012 partecipando ad alcune sperimentazioni estere in Italia. 
Per questo nel 2014 organizza a Firenze la prima OCR 100% italiana, inferno Run. 
Nel 2015 dà vita, con le associazioni organizzatrici attive nel settore, al primo Campionato Italiano OCR, 
che intende affermarsi come il circuito nazionale delle migliori corse ad ostacoli ed è il primo a nascere 
nel mondo.  
A giugno 2016 è tra i fondatori della ASD Federazione Italiana OCR, diventandone il Presidente con la 
volontà di rappresentare, disciplinare e promuovere il movimento delle corse a ostacoli nel nostro 
Paese e lavorare nel tempo al suo riconoscimento come disciplina sportiva. 
Ad aprile 2017 l’informale alleanza tra analoghe realtà in Europa si trasforma, proprio in Italia, nella 
EOSF-European Obstacle Sports Federation, di cui diviene Vice Presidente. 
In 6 anni ha partecipato a oltre 50 gare OCR in tutta Europa, tra cui Gran Bretagna, Spagna, Francia, 
Polonia, 
Olanda, Belgio e Germania. 
 
PRESENTAZIONE 
Credo che l’ASD FIOCR abbia la responsabilità e il dovere di guidare il movimento e la disciplina OCR. 
Finora FIOCR ha ascoltato le esigenze delle associazioni affiliate e ha provato, con i pochi mezzi a 
disposizione, a realizzare quanto necessario per strutturare un progetto. Questo progetto è in crescita 
e io ci credo, ci ho creduto dal momento in cui assieme ad altri lo abbiamo fondato. Ci siamo sporcati 
le mani lavorando e sudando, montando bandiere e incontrando grandi nomi dello sport. 
Abbiamo fatto scelte giuste e scelte sbagliate. Qualcuna, come il Campionato Regionale e la Coppa 
Italia, è stata strumento di successo e continuerà nei prossimi anni a essere veicolo di crescita locale e 
nazionale. I ragazzi della Nazionale Italiana ci daranno sempre maggiori soddisfazioni, così come tutte 
le corse italiane, oltre 40 quest'anno. Oggi FIOCR è il riferimento di chi ha a cuore le OCR in Italia perché 
ha lavorato bene. 
Da organizzatore di Inferno e Campionato sono stato in questo mondo per anni, da organizzatore e da 
partecipante ho provato a fare meglio di gara in gara, offrendo quello che avevo imparato e costruito 
per metterlo al servizio di tutti. Dal 2019 FIOCR sarà pronta a gestire il Campionato OCR e lo porterà 
ancora più in alto. 
Quello che abbiamo fatto con l'aiuto di molti altri è sotto i vostri occhi. Il concetto di no-profit della 
ASD FIOCR e della ASD Italian Sport Lab è profondamente radicato nei miei atti e nelle mie azioni. 
Il mio interesse più alto è quello delle ASD affiliate e della disciplina OCR. Questo è stato e sarà 
l'obiettivo del mio impegno. 
Ho rimesso il mio mandato perché FIOCR è di tutti, perchè se è vero che sono tra i fondatori ora è 
patrimonio di tutte le associazioni. Quando FIOCR è nata c’erano solo le 7 ASD fondatrici, oggi ce ne 
sono oltre 40 e FIOCR deve essere di tutti ed è giusto che il Consiglio e il Presidente siano scelti in 
maniera democratica da tutte le ASD che oggi la compongono. Mi sono candidato perché abbiamo 
ancora molto lavoro da fare, obiettivi ambiziosi e grandi ostacoli da superare e ritengo di poter dare 
un contributo di esperienza ed energia affinché FIOCR cresca ulteriormente 


