
CANDIDATO STEFANO ZAPPA 

Nato a Brescia nel 1986. 

Sono entrato nel mondo delle Mud Run nel 2015 con una Spartan Race non competitiva a Milano.  
Ho partecipato da non competitivo a diverse manifestazioni Spartan e OCR nel 2016 tra cui molte gare 
dell’allora Campionato Italiano.  
 
Nel Dicembre 2016 ho conseguito il diploma di Giudice FIOCR.  
 
Nel 2017 ho iniziato a gareggiare nei gironi competitivi addentrandomi sempre più nelle OCR ed 
allontanandomi dal mondo Spartan, in quanto trovo le OCR molto più in linea con la mia idea di Percorso ad 
Ostacoli.  
 
Sempre nel 2017 ho iniziato a collaborare con FIOCR occupandomi più che altro di pratiche e documentazione 
ed iniziando a svolgere il ruolo di volontario e Giudice; ruolo svolto anche in ambito internazionale ad OCREC 
2017 e 2018.  
 
Nel 2018 ho continuato a competere in manifestazioni OCR in Italia e all’estero e a collaborare con FIOCR 
nell’ambito di:  
- Classifiche: stesura e revisione nelle gare a cui ero presente ed aggiornamento delle generali di Campionato 
Nazionale e Regionali  
- Qualificazioni: europee e mondiali e alla Coppa Italia, redigendo i documenti che attestavano l’accesso degli 
atleti alle competizioni di cui sopra  
- Rapporti con le ASD: affiliazioni, pagamenti, FAQ  
- Sponsor: abbigliamento per la Nazionale Italiana OCR  
 
Nel 2019 ho intenzione di continuare a competere come atleta con il mio team e di aprire un campo di 
allenamento OCR in zona Milano Nord, una volta ottenuta la qualifica di Istruttore FIOCR di Primo Livello.  
In ambito FIOCR sarebbe mia intenzione continuare a collaborare come fatto finora indipendentemente da 
un’eventuale elezione a Consiglio Direttivo.  
 
E’ mio primario interesse:  
- Rendere le OCR uno sport ancora più conosciuto sul territorio nazionale  
- Unificare il più possibile le associazioni OCR italiane sotto un’unica egida  
- Sviluppare le manifestazioni secondo gli standard di qualità e sicurezza che si sono venuti a delineare in 
questi anni e che le Federazioni Internazionali ci chiedono. Sia nei confronti degli atleti competitivi che degli 
amatori  
- Ri-avvicinare FIOCR agli atleti che molte volte la vedono come un’istituzione lontana e poco attenta alle loro 
opinioni  
- Aiutare gli atleti a crescere dal punto di vista competitivo e comportamentale  
- Favorire l’avvicinamento alle OCR dei giovani e giovanissimi, come sport completo e divertente  
 


