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Presento la mia candidatura per il Consiglio 
FIOCR per poter supportare al meglio la crescita 
delle Obstacle Race in Italia e poter dare un 
maggior contributo personale



Qualche informazione in più su di me

● Dal 2015 partecipo a gare e competizioni OCR in Italia e in Europa, ho partecipato 
inoltre a 3 Europei e 2 Mondiali

● Nel 2018, con un altro socio, abbiamo fondato il marchio Officine Del Grip, che ha 
creato nuovi ostacoli e nuove prese da usare nei campi e nelle gare, cercando di 
portare uniformità e qualità (anche a livello visivo) degli ostacoli Italiani

● Nel Luglio 2021 come Firenze O.C.R. A.S.D. abbiamo aperto un campo (sin da subito 
affiliato a FIOCR), che ha ospitato rispettivamente le competizioni FIOCR Sprint 
League 2021 e 2022 nonchè la finale del circuito 2022 che ha portato una 
partecipazione di più di 100 atleti al campo



Ulteriori esperienze

● Nel 2022 sono stato Direttore del Percorso agli Europei in 
Val di Fiemme, una delle esperienze di maggiore 
soddisfazione nel mondo OCR

● Faccio parte della Commissione Ostacoli FIOCR



Alcune idee

Data la triplice esperienza, come atleta, organizzatore e creatore, ritengo di essere 
un’ottima risorsa per il futuro di FIOCR 

Credo che ci siano aspetti da migliorare e da indirizzare. 
Ad esempio mi piacerebbe:
● Poter ospitare ancora manifestazioni internazionali
● Poter assistere meglio le ASD che vogliono allestire campi e far crescere le proprie 

squadre
● Dare alle ASD delle linee guida per allestire campi il più possibile in linea con le 

regole di FIOCR e della Federazione Europea



Ulteriori spunti

● Andare verso un’uniformità (partendo in primis dal concetto) di ostacoli e prese per 
allestire gli stessi.

■ Esempio pratico: con delle regole chiare e dettagliate, sarebbe possibile reintrodurre i 
cosiddetti “ostacoli di lancio”, a quel punto non sarebbe più fortuna ma come gli altri 
ostacoli, allenamento.

● Dare maggiore rilievo alle comunicazioni di FIOCR e al rispetto di regolamenti che 
siano chiari e interessanti per atleti e organizzatori. 

■ Una buona comunicazione a 360 gradi su tutte le piattaforme social è sicuramente di 
grandissimo aiuto per le persone che già praticano il nostro sport e risulta essere 
un’ottima vetrina per chi non ne ha mai sentito parlare.



Per il futuro

Questi sono solo alcuni dei punti che mi piacerebbe portare avanti all’interno del 
Consiglio per lo sviluppo della nostra disciplina. 

Come Consigliere vorrei farmi portavoce delle esigenze e idee di ogni ASD 
affiliata perchè l’unione fa la forza e insieme si può superare ogni ostacolo.
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