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Obiettivi

● Proseguire nello sviluppo delle Obstacle Race in Italia per il benessere fisico e mentale di un 
numero sempre maggiore di persone di ogni età. Divertirsi ad ogni livello è la chiave

● Sviluppare e migliorare i format in linea con le richieste di specificità e le possibilità degli 
organizzatori, sviluppando la parte agonistica come strumento di crescita per tutti

● Proseguire il cammino con FIPM e UIPM per il riconoscimento della disciplina come sport, 
attraverso collaborazioni, commissioni, eventi e contaminazioni sportive

● Mantenere ruolo di leadership in Europa e supportare World Obstacle nel riconoscimento 
olimpico, partecipando attivamente in EOSF

● Accrescere le capacità e le competenze di chi opera in FIOCR e nel mondo Obstacle Race ad ogni 
livello e ruolo con corsi, workshop e attività di formazione che siano di valore, interesse e utilità

● Mantenere alto il coinvolgimento di ogni asd\ssd affiliata attraverso il lavoro per commissioni, 
incarichi e deleghe.



Strumenti & proposte

● Valore per le asd\ssd affiliate
● Le commissioni
● Sistema competitivo
● Ruoli chiave
● Verso le Olimpiadi



VALORE PER LE AFFILIATE

● FIOCR deve dare più valore specifico a ogni affiliata
○ per chi organizza
○ per chi allena
○ per i campi
○ per chi partecipa

● Maggior e migliore comunicazione (trasparenza) degli atti di FIOCR agli associati
○ pubblicazione\invio delle decisioni prese nel consiglio
○ pubblicazione\invio delle decisioni prese nelle commissioni

● Investimenti
○ investimenti da parte di FIOCR per asd locali, per ogni macro\regione un magazzino per gestire

■ pettorine giudici, fettuccia, bands, bandiere, striscioni, paletti e altro materiale utile
○ investimenti centrali

■ pistole laser, set per gara da far girare e condividere
■ ostacoli o parti
■ infrastrutture (es. rig, prese, materiali, …)



LE COMMISSIONI

● Sistema di lavoro democratico, di coinvolgimento, di contributo e condivisione
● Merito alle commissioni, responsabilità finale di FIOCR
● Contributi per chi lavora per FIOCR
● Creare maggiore coinvolgimento e partecipazione

○ Commissione Classifiche, qualifiche e controlli rapidi ed efficaci
○ Commissione Atleti, per coinvolgimento e responsabilizzazione
○ Commissione Ostacoli, verso un standardizzazione creativa per rendere ogni ostacolo allenabile
○ Commissione Gioventù, per la crescita e lo sviluppo
○ Commissioni Giudici, Istruttori, Campionati e Nazionale in continuità con maggiore interazione con 

le altre commissioni



SISTEMA COMPETITIVO

● Sviluppo, definizione, crescita e mantenimento dei formati e regolamenti gara (open e pro)
○ Aggiungere format 100m (commissione dedicata)
○ Format Sprint (100/400 mt)
○ Format Short (3km)
○ Formato Classico (8/10km)

● Maggiore qualità complessiva delle gare
○ supporto alla crescita in ogni categoria (open e competitivi) 
○ supporto e corsi di formazione per organizzatori (corso tracciatura, checklist, timeline, materiali, 

coordinamento giudici, ...)
● Definire un nuovo sistema competitivo 

○ per consentire minori spese ad atleti e organizzatori, maggiore visibilità, più opportunità, più 
localizzazione

○ Valorizzazione di Coppa Italia  con gara\data unica con tutti i formati



LE FIGURE CHIAVE

● ATLETI
○ Albo atleti e Commissione elettiva
○ maggiore e migliore comunicazione con atleti (memo gare, memo classifiche, aggiornamenti)

● GIUDICI
○ formazione continua e albo + corsi per coordinatori giudici (3° e 4° categoria)
○ contributo economico da FIOCR alle gare per ogni giudice FIOCR  certificato
○ maggiore autorità\responsabilità e visibilità (piano di incentivi e fidelizzazione)

● ISTRUTTORI
○ gestione post corso, albo, tessera e visibilità continua (albo)
○ corsi di aggiornamento
○ promozione della figura dell'istruttore sui sistemi di comunicazione di FIOCR

● DIRIGENTI
○ albo
○ formazione



VERSO LE OLIMPIADI

● PENTATHLON: FIPM e UIPM
○ attività di collaborazione e scambio, sia di FIOCR sia delle ASD
○ mutua contaminazione (100m e laser) anche per ostacoli (pistole\bersagli) e formazione

● La Nazionale
○ mantenere il raduno annuale a carico FIOCR e servizi per ec e wc
○ rinnovare accordi con partner\fornitori
○ valutare estensione fasce di età u18 (con commissione gioventù) e per squadra 100m

● EVENTI
○ dopo gli ocrec, mantenere un evento internazionale in italia ogni due anni

● COMUNICAZIONE - aumentare risorse e budget per comunicazione
○ social media, aumento budget sia per manager sia per adv (interno ed esterno)
○ rinnovo sito, urgente e totale:  spazio per documenti, attività delle Commissioni, per regolamenti. 

per classifiche, per albo d’oro vincitori, per nazionali, per campi, per istruttori, giudici, …
○ ufficio stampa dedicato



Bio
- 2012, inizio la partecipazione a eventi obstacle race in Italia e all’estero
- 2014, organizzazione della prima INFERNO
- 2015, creazione e organizzazione del primo (al mondo) circuito Obstacle Race, Campionato Italiano MudRun (oggi Campionato Italiano 

OCR di FIOCR)
- 2016, nasce la Federazione Italiana Obstacle Course Race asd di cui sono Presidente. La prima Nazionale Italiana partecipa ai primi 

Campionati Europei in Olanda. Primi corsi giudice e istruttore. FIOCR è membro per l’Italia di OSF (oggi World Obstacle - FISO)
- 2017, nasce a Olbia la Federazione Europea, Italia è socio fondatore e Mauro Leoni VicePresidente. FIOCR si aggiudica gli Europei 2020
- 2018, le prime elezioni di FIOCR, sono confermato Presidente. Nascono i circuiti Regionali.
- 2019, il Campionato diventa FIOCR e in Italia si arriva ai 50mila finishers
- 2020, la pandemia porta a rinviare gli Europei. Nasce Albo Atleti gratuito
- 2021, ancora in pandemia FIOCR presenta il primo circuito Sprint League al mondo (progetto del 2020). Un italiano, S. Zappa, è eletto 

presidente della Federazione Europea
- 2022, FIOCR presenta il primo circuito Short al mondo. Gli europei OCR in Val di Fiemme sono un successo. Il Pentathlon propone le 

Obstacle Race come propria quinta disciplina. Una delegazione FIOCR è invitata ai mondiali U18 di Pentathlon a Lignano

“… ed eccomi qua, Signor Giudice”


