A tutte le Federazioni, Associazioni e atleti

Superare ostacoli è la nostra passione. La passione di tutti gli obstacle runner d’Europa che a giugno
avrebbero dovuto raggiungere l’Italia per rappresentare il proprio Paese e competere nell’ambito di
un’esperienza sportiva emozionante e indimenticabile.
Proprio in questo momento l’Italia sta affrontando un ostacolo davvero duro, chiamato COVID-19.
Allo scopo di contrastare nel minor tempo possibile la diffusione del virus e permettere al suo sistema
sanitario pubblico, tra i migliori al mondo, di occuparsi della cura dei malati, tutto il Paese è sottoposto
a dure restrizioni.
Da fine febbraio, inizio dell’emergenza, abbiamo attentamente monitorato l’evolversi della situazione
e queste restrizioni sono diventate sempre più stringenti ma necessarie. Sull’intero territorio
nazionale, anche nelle aree che non presentano focolai, tutte le attività sono state sospese, tra cui
quelle sportive come comunicato dal CONI. Il Governo valuterà eventuali ulteriori inasprimenti dei
divieti e il loro protrarsi nel tempo.
In qualità di co-fondatrice della OCR Europe, FIOCR ha da sempre desiderato ospitare i Campionati
Europei per celebrare la passione dei propri atleti e permettere a tutti di scoprire attraverso l’obstacle
racing la bellezza del proprio territorio.
Ma la sicurezza, la salute e la serenità dei partecipanti vengono prima di tutto e, per tutti questi motivi
e con estremo rammarico, World OCR, OCR Europe e FIOCR sono costretti ad annunciare
l’annullamento dell’edizione 2020 degli OCR European Championships. Alla luce del coinvolgimento
di numerose nazioni europee in tale emergenza e nel clima di totale incertezza relativo ai suoi
prossimi sviluppi, World OCR e OCR Europe non vedono altresì le condizioni per una
riprogrammazione e/o ricollocazione della manifestazione nel 2020.
Le iscrizioni sono pertanto sospese, con effetto immediato. Tutti gli atleti iscritti riceveranno via email
entro il 31 Marzo le informazioni relative al rimborso o al trasferimento dei biglietti acquistati e
indicazioni in merito ai pernottamenti in convenzione. World OCR e OCR Europe confermano l’Italia
e la Val di Fiemme come sede dei prossimi Campionati Europei 2021. Non appena sarà possibile,
comunicheranno 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
l’Italia e 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!
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To all OCR Federations, Associations and Athletes

Overcoming obstacles is our passion. We are driven by the desire of all of the European obstacle
athletes who were to join us in Italy in June to represent their country and compete in an exciting and
unforgettable sporting experience.
Italy is currently facing a very tough obstacle, COVID-19. In order to combat the spread of the virus in
the shortest time possible and to allow our public health system (one of the best in the world) to take
care of the sick, all people in Italy are facing extensive restrictions.
We have carefully monitored the situation since the end of February and these restrictions have
become increasingly stringent. Throughout the country, including areas where outbreaks are not
present, all activities (including sporting events) have been cancelled as communicated by CONI (the
Italian Olympic Committee). The Government will continue to define tightening or extension of these
restrictions.
As a founding member of OCR Europe, FIOCR (Italian OCR Federation) has always wanted to host
the OCR European Championships, to celebrate the passion of our athletes and to allow everyone to
discover the beauty of Italy through obstacle racing.
We value the safety and health of the participants above all else, and for these reasons, and with
extreme regret, World OCR, OCR Europe and FIOCR are forced to announce the cancellation of the
2020 edition of the OCR European Championships. With the involvement of many European nations
in this emergency and in the climate of total uncertainty regarding upcoming developments, World
OCR and OCR Europe are unable to reschedule or relocate the event in 2020.
Registration is suspended, effective immediately. All subscribed athletes will receive communication
via email by March 31st regarding ticket refunds or transfers and arrangements for overnight stays.
World OCR and OCR Europe confirm Italy and Val di Fiemme as the location of the 2021
European Championships. Clarification of the status of qualifications for the 2020 and 2021 OCR
season will be communicated as soon as practically possible.
At this difficult time, we request OCR athletes from all countries to support Italy and the countries
involved in this tough battle. and to appreciate the great value of our strong community.

Together we will overcome every obstacle!
Go Europe! We are stronger together!
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