A tutte le Federazioni, Associazioni e atleti
Nostro malgrado ci troviamo ancora una volta a posticipare la data dei Campionati Europei
OCR, una comunicazione che speravamo di evitare.
La seconda ondata di COVID-19 è arrivata in Italia e in Europa poco più di un mese fa, il
nostro sistema sanitario sta facendo il possibile per contrastare la diffusione del virus e
fermare i contagi. Ma ancora oggi tutta Europa è sottoposta a dure restrizioni.
Abbiamo continuamente monitorato l’evolversi della situazione ma anche in questo caso le
limitazioni sono diventate sempre più stringenti e necessarie. Ad oggi sono permesse
manifestazioni di interesse nazionale, di cui sicuramente il nostro campionato europeo fa
parte.
Ma la sicurezza, la salute e la serenità dei partecipanti vengono prima di tutto e, per tutti
questi motivi e con estremo rammarico, World Obstacle, European Obstacle Sports
Federation e FIOCR sono costretti ad annunciare che l’edizione 2021 degli OCR European
Championships non potrà svolgersi. Coinvolgendo numerose nazioni europee, tale
emergenza e il clima di totale incertezza relativo ai suoi prossimi sviluppi, World Obstacle e
European Obstacle Sports Federation non vedono altresì le condizioni per una
riprogrammazione e/o ricollocazione della manifestazione nello stesso anno.
Le iscrizioni sono pertanto sospese, con effetto immediato. Tutti gli atleti iscritti riceveranno
via email le informazioni relative al rimborso o al trasferimento dei biglietti acquistati e
indicazioni in merito ai pernottamenti in convenzione.
World Obstacle e European Obstacle Sports Federation confermano l’Italia e la Val di
Fiemme come sede dei prossimi Campionati Europei 2022. Non appena possibile, saranno
comunicate tutte le informazioni relative alle qualifiche delle stagioni sportive 2020 e 2021.
In questo difficile momento chiediamo agli atleti OCR provenienti da tutte le nazioni di
sostenere tutti i Paesi interessati in questa dura battaglia e di apprezzare il grande valore
della nostra forte comunità.
Insieme supereremo ogni ostacolo!
Forza Europa! Siamo più forti insieme!

10 Gennaio 2021

To all Federations, Associations and Athletes,

In spite of our best efforts, we are once again postponing the OCR European
Championships.
The second wave of COVID-19 arrived in Italy just over a month ago, our health system is
doing everything possible to counter the spread of the virus and stop the infections, but the
whole country is still subjected to severe restrictions.
We continue to monitor the situation; however, travel, health and safety restrictions are
increasingly stringent and necessary. In Italy, events of national interest are allowed, of
which our European championship is one.
The safety, health and wellness of OCR participants comes first, and for all these reasons
and with great regret, World Obstacle (FISO), the European Obstacle Sports Federation
(EOSF), and FIOCR have made the difficult and expensive decision to announce that the
next edition of the OCR European Championships will not be able to take place in 2021.
Under the current climate of uncertainty regarding the availability and distribution of a
Covid-19 vaccine, the containment of the pandemic, current and future travel restrictions,
the committees and advisors of FISO and EOSF do not see the conditions for a rescheduling
and / or relocation of the event in 2021.
Registration for the 2021 OCREC is therefore suspended, with immediate effect. All
registered athletes will receive information relating to the refund or transfer of tickets
purchased and information regarding the overnight stays in the agreement. FISO and EOSF
confirm Italy and Val di Fiemme as the venue for the next 2022 European
Championships. As soon as possible, they will communicate all the information relating to
the qualifications of the 2020 and 2021 competition season.
We ask OCR athletes from all nations for their support in this tough battle and to
appreciate the great value of our strong community.
Together we will overcome every obstacle!
Come on Europe! We are stronger together!
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