
 

LUPI DI SPARTA ASD 
Via Campone Sala 449, 47042  

Cesenatico (FC), ITALY 
T: 3209255952 

 
 

 

Presentazione candidatura al Consiglio FIOCR 2022-26 

 

Spettabile ASD, 

mi chiamo Samuele Vecchi e vorrei sottoporre la mia candidatura per l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo FIOCR. 

Mi presento velocemente: sono nato il 18/11/1976 a Cesena (FC) e risiedo attualmente a 
Cesenatico. Nel Settembre 2020 ho fondato assieme ad un amico/socio, Riccardo Rossi, 
l’asd Lupi di Sparta affiliata all’EPS AICS. Insieme a Riccardo abbiamo realizzato un Boot 
Camp che è in attività dal Giugno 2021 e presso il quale abbiamo organizzato già diverse 
manifestazioni, tra cui gare di carattere Nazionale e Regionale (Campionato Italiano AICS, 
tappe Sprint League FIOCR, tappa campionato SHORT FIOCR, etc).  

Sin da quando avevo 9 anni, pratico sport a livello agonistico ed ho avuto una carriera 
sportiva nel ciclismo terminata nel 2002 dopo 2 anni da professionista nel Team Mobilvetta-
Formaggi Trentini. Conclusa la carriera agonistica, ho conseguito con lode la laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e dal 2008 lavoro per un’industria alimentare 
come tecnico-commerciale, formatore e responsabile del marketing di prodotto.  

Ho partecipato personalmente e con il mio Team Lupi di Sparta ai campionati 
Standard/Short/Sprint di FIOCR vincendo il circuito STANDARD AG nella stagione corrente. 
Partecipo a gare OCR e Spartan Race dal 2020 sia in Italia che all’Estero. Nel Boot Camp 
di Lupi di Sparta mi occupo insieme a Riccardo anche della preparazione atletica degli 
associati oltre a supportare l’operato di istruttori certificati FIOCR. Nel 2022 ci è stata affidata 
la responsabilità gestionale ed operativa della “100m” durante il Campionato Europeo OCR 
in Val di Fiemme. 

Pur non avendo ricoperto incarichi all’interno di FIOCR negli anni passati, in accordo con il 
mio socio Riccardo, abbiamo deciso di proporre la presente candidatura per diventare parte 
attiva all’interno delle attività di federazione, mettendo a disposizione l’esperienza maturata 
in tanti anni di sport e sotto diverse federazioni; ritengo che un punto di vista trasversale, 
nonché una figura ancora “esterna” alla realtà di FIOCR, possa portare beneficio in un 
momento cruciale per questo sport. Il prossimo futuro sarà determinante per elevare l’OCR 
alla dignità di altri sport riconosciuti e poter offrire così agli atleti, soprattutto i giovani, un 
percorso agonistico completo ed al pari di altre discipline.  
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Obiettivi di lavoro e modalità di conseguimento 

1. Aumentare la diffusione dell’ OCR per attrarre sempre più persone a 
praticare questo sport 

o Creare un’immagine forte e condivisa verso un pubblico eterogeno (rinnovo del 
sito, social, comunicazione presso scuole, etc.). 

o Promuovere attività di Open Day presso i boot camp e/o le sedi operative delle 
ASD affiliate. 
 

2. Revisione del settore agonistico: le regole si possono cambiare 
o Valutare il percorso migliore di riforma per promuovere format standardizzati 

a livello Nazionale ed Internazionale. 
o Rinnovo del sistema competitivo (Campionato italiano su prova unica con 

qualificazioni su base regionale per limitare costi e spostamenti). 
o Valorizzazione delle categorie giovanili per incrementare la presenza degli 

U18 alle gare. 
o Valutare un regolamento gare che possa stimolare gli atleti oggi definiti “Elite” 

e al contempo essere attraente per le categorie Age Group. 
o “Benchmarking” su altre discipline sportive per valutare modelli e sistemi virtuosi 

che potrebbero essere applicati al mondo OCR. 
 

3. Proseguire il cammino fatto per il riconoscimento dell’OCR come 
disciplina sportiva: un passo FONDAMENTALE per il futuro 

o Continuare il lavoro di partnership con FIPM.  
o Promuovere collaborazione tra gli EPS che si affacciano al mondo OCR. 
o Definire gli standard NECESSARI al fine di definire l’OCR come uno sport con 

regole condivise (ovviamente senza sacrificare la possibilità di creare eventi 
con la propria identità). 
 

4. Formazione continua: il segreto per crescere 
o Regolamentare le figure chiave (Atleti, Giudici, Istruttori e Dirigenti) proponendo 

un programma di formazione continua che dia coerenza e valore alle stesse. 
o Definizione di uno standard formativo che preveda diversi livelli di crescita ed 

eventualmente l’istituzione di una “Academy” con filiali territoriali. 
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o Collaborazione con strutture Universitarie per un progetto pilota per lo studio 
dell’OCR nelle materie medico-scientifiche (elaborazione di tesi di Laurea, 
pubblicazioni, etc.). 
 

5. Commissioni: il “braccio” esecutivo di FIOCR 
o Definizione chiara di obiettivi e durata di ogni commissione. 
o Utilizzo delle Commissioni come mezzo di raccolta informazioni e sviluppo 

progetti, nonché strumento più vicino alle ASD affiliate. 
o Maggior trasparenza sul lavoro svolto dalle commissioni attraverso la 

produzione di report pubblici. 
 

6. Settore giovanile: l’investimento per il futuro 
o Studiare una strategia per coinvolgere le famiglie affinché vedano nell’OCR un 

mezzo efficace per il corretto sviluppo delle capacità psico-motorie dei bambini. 
o Coinvolgere i giovani per attrarre i giovani, ovvero, parlare con il loro 

“linguaggio” e capire le loro esigenze per essere attraenti come disciplina 
sportiva. 

o OCR come sport che prepara allo sport, ovvero, l’OCR come modalità di 
preparazione integrativa per le discipline che già sono state scelte dai giovani.  
 

7. Supporto alle ASD: aiutateci ad aiutarvi 
o Maggior vicinanza di FIOCR alle ASD affiliate mediante la creazione di uno 

“sportello” web per un filo diretto con FIOCR. 
o Disponibilità di materiale pubblicitario per la promozione della propria attività 
o Acquisto di materiale tecnico mediante collaborazioni proficue con Sponsor 

Tecnici a livello Nazionale 

Questi sono alcuni dei punti sul quale voglio impegnarmi durante l’eventuale permanenza nel 
Consiglio. I dettagli del “come e quando” saranno oggetto del lavoro del Consiglio e delle 
Commissioni preposte. Molti di voi non mi conoscono ma ciò che posso garantire è che Il mio 
impegno sarà totale così come la dedizione richiesta per ricoprire la carica per la quale mi 
candido.  

Ti ringrazio per l’attenzione riservatami. 

In fede 

Samuele Vecchi 


