
BOLOGNA THROWDOWN
2023

TEAM DIVISION



WOD QUALIFIER

BEGINNER MM
BEGINNER MF



WORKOUT TIME

FROM 00:00 
TO 06:00

SCORE IS 
TIME 

FROM 06:00 
TO 08:00

REST

FROM 8:00 
TO 16:00 

SCORE IS

TIME 

FROM 16:00 
TO 18:00 

REST

FROM 18:00 

TO 22:00

SCORE IS 
REP



WOD A FROM 00:00 TO 06:00

TIME CAP: 6 MINUTES

TEAM MALE/MALE  1500 MT ROW

TEAM MALE/FEMALE 1250 MT ROW

SCORE IS: TIME



SCORING

LO SCORE VA INSERITO SU BASE TEMPO IN MINUTI:SECONDI

Il team dovrà obbligatoriamente settare il rower da 1500 metri a scendere

Nello score andrà ad inserire: MINUTI:SECONDI 

Nel tiebreak andrà ad inserire: DECIMI

Es. lo score sarà  5 minuti 49 secondi 23 decimi

Score: 05:49

Tie break: 23:00



WEIGHT AND VARIATIONS   M/F:               

DIVISION DISTANCE

BEGINNER MM 1500 MT

BEGINNER MW 1250 MT



LEGGI ATTENTAMENTE: VIDEO SUBMISSION 
STANDARDS

• Prima di iniziare la ripresa video, inquadra IN MANIERA CHIARA:

❑ROWER: ammesso unicamente Concept 2

NB: ATTENTO ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO

tips: ricorda che se durante l’esecuzione del tuo video c’è della musica in 
diffusione, quando andrai a caricarlo, youtube potrebbe censurarlo. 
Accertati quindi che il video sia visibile altrimenti non potrà essere 
valutato.

I contenuti della presente brochure sono stati sviluppati da 
Project Judges®



COME EFFETTUARE LA RIPRESA

• Se nel live è possibile interagire con l’atleta, nella prova video questa
possibilità non esiste. Fai quindi in modo che la tua ripresa sia
scrupolosa così da facilitare l’analisi delle rep.

• Non esiste una interpretazione soggettiva del movimento perché così
facendo si genererebbe una discriminazione nella prestazione.
Pertanto è di fondamentale importanza che tu usi alcune semplici
accortezze.

• Ricorda: ciò che un giudice non può vedere, non può essere valutato
e di conseguenza è no rep.

I contenuti della presente brochure sono stati sviluppati da 
Project Judges®
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WOD A                         FLOW

Al 3,2,1 go il team dovrà andare a totalizzare la distanza assegnata. Il 
settaggio del rower è obbligatorio (da 1500 mt a scendere). 

I componenti del team potranno alternarsi al rower come meglio 
credono. 

Working minimo: è obbligatorio che tutti i componenti del team 
lavorino ed eseguano almeno 100 mt al remo. 



WOD A                         SETTAGGIO ROWER

L’atleta prima di iniziare il workout dovrà settare il rower secondo la 
seguente modalità: 

1. Menu
2. Seleziona allenamento
3. Nuovo allenamento
4. Distanza singola
5. Settare la distanza su 1500/1250
6. Confermare il programma

(controlla la guida a termine video) 



STANDARD

ROWER

Potrete settare dumper e pedaliera come meglio ritenete ma la distanza dovrà obbligatoriamente essere 
impostata come indicato nel «settaggio rower». 
Il cambio al rower potrà avvenire come meglio ritenete. 



From 06:00 to 08:00 REST



WOD B FROM 08:00 TO 16:00

Time cap: 8 minutes

4 RFT

8 ONE ARM DEVIL PRESS SYNCHRO (starting with right arm)
12 TOES THROUGH RING (SPLIT AS NEEDED)
16 BOX JUMP OVER SYNCHRO

SCORE IS: TIME



WEIGHT AND VARIATIONS   M/F:               

DIVISION DUMBBELL PLYO BOX

BEGINNER MM 22,5 KG 24 INCH 
(61 CM)

BEGINNER MW 22,5 / 15 KG 24/20 INCH 
(61/51 CM)



LEGGI ATTENTAMENTE: VIDEO SUBMISSION 
STANDARDS

• Prima di iniziare la ripresa video, inquadra IN MANIERA CHIARA:

❑Dumbbell del peso specificato
❑Box all’altezza indicata

NB: ATTENTO ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO

tips: ricorda che se durante l’esecuzione del tuo video c’è della musica in 
diffusione, quando andrai a caricarlo, youtube potrebbe censurarlo. Accertati 
quindi che il video sia visibile altrimenti non potrà essere valutato.

I contenuti della presente brochure sono stati sviluppati da 
Project Judges®



WOD B                         FLOW

• In questo secondo workout il team dovrà andare ad eseguire 4 round 
del workout indicato. Al go gli atleti andranno ad eseguire 8 one arm 
devil press synchro in top position. Terminati i devil press, un 
componente del team, non importa quale, andrà ad eseguire i toes 
throught ring. Questo movimento potrà essere eseguito per intero da 
uno dei componenti o cambiando teammate senza alcun tipo di 
vincolo (non è richiesto working minimo per i toes through ring). Una 
terminate le 12 ripetizioni, il team andrà ai plyo box per eseguire 16 
box jump over, synchro in ending position. 



Wod B Scoring

• SCORE: 

Se termini il workout nella finestra degli otto minuti il tuo score sarà il 
tempo impiegato. Es. termino il wod a 7.32 secondi. Score: 07:32

Se non termini il workout nella finestra degli otto minuti il tuo score 
sarà tempo + rep mancanti. Es. mancano 6 dumbbell dell’ultimo 
round. Il mio score sarà 08:00 + 6 rep mancanti = 08:06 



STANDARD

ONE ARM ALTERNATED DEVIL PRESS – SYNCHRO TOP POSITION

L’atleta afferrato il dumbbell con la mano effettua un burpee portando petto e cosce a terra. Il petto dovrà toccare 
obbligatoriamente terra. Dalla bottom position del burpee dovrà quindi risalire avendo cura di mantenere sempre la 
mano sul dumbbell (staccare le mani dal dumbbell costituisce no rep). 
Da qui attraverso una one fluid motion, senza portare il dumbbell in contatto con la spalla, dovrà terminare la rep in 
overhead position avendo cura di avere: piedi in linea, ginocchia bloccate, anche aperte, gomito del braccio di 
caricamento bloccato, dumbbell in midline sul corpo rispetto al piano frontale e laterale. Il non working arm non 
potrà entrare in contatto con il corpo.
Ad ogni rep, l’atleta dovrà cambiare braccio di caricamento. il cambio può avvenire a qualunque altezza. 

E’ obbligatorio che entrambi i componenti del team inizino il movimento con il braccio destro. 

SYNCHRO POSITION: entrambi gli atleti dovranno trovarsi insieme in top position avendo quindi piedi in linea, 
ginocchia bloccate, anche aperte, gomito del braccio di caricamento bloccato, dumbbell in midline sul corpo. 



STANDARD

TOES THROUGH RING

l’atleta afferra gli anelli avendo piedi staccati da terra e braccia completamente stese. in bottom position i 
talloni dovranno spezzare la perpendicolare del corpo. in top position, i piedi dovranno entrare all’interno 
degli anelli 

FAQ: posso toccare gli anelli o la cinghia di sospensione? No. Il movimento richiesto è throught ring quindi i 
piedi devono attraversare gli anelli.



STANDARD

BOX JUMP OVER – SYNCHRO IN BOTTOM POSITION

L’atleta dovrà saltare sul box e terminare la rep dalla parte opposta a quella da cui ha iniziato.
Nell’effettuare il salto l’atleta potrà staccare i piedi anche in maniera asincrona. Non è richiesto un atterraggio 
a piedi sincroni. l’atleta può anche saltare direttamente oltre la superficie del box atterrando direttamente 
dalla parte opposta.
l’atleta potrà scendere il box sia saltando che steppando. non potrà di contro tagliare la discesa 
avvantaggiandosi degli angoli dell’attrezzo.
durante tutta la rep nessuna parte del corpo eccetto i piedi potrà toccare il box.
nell’eseguire la ripetizione l’atleta non potrà appoggiare mani o braccia al corpo.
Essendo un movimento «over» non viene richiesta la distensione delle anche una volta che l’atleta è sul box.

Synchro position: verrà valutata al termine della ripetizione. Entrambi gli atleti dovranno aver terminato la 
ripetizione, trovandosi dalla parte opposta a quella da cui è iniziato il movimento, prima di poter iniziare la 
rep successiva



From 16:00 to 18:00 REST



WOD C                         FROM 18:00 TO 22:00

LADDER UP: 4 MINUTES

2 POWER CLEAN

2 BURPEE OVER THE BARBELL

2 SHOULDER TO OVERHEAD

4 POWER CLEAN

4 BURPEE OVER THE BARBELL

4 SHOULDER TO OVERHEAD

6 POWER CLEAN

6 BURPEE OVER THE BARBELL

6 SHOULDER TO OVERHEAD

……

SCORE IS REP

SEQUENZA: 

A

B

A

B

A

B

A

B

A



WEIGHT AND VARIATIONS   M/F:               

DIVISION BARBELL

BEGINNER MM 50 KG

BEGINNER MW 50/35 KG



LEGGI ATTENTAMENTE: VIDEO SUBMISSION 
STANDARDS

• Prima di iniziare la ripresa video, inquadra IN MANIERA CHIARA:

❑Bilanciere uomo 20 kg; bilanciere donna 15 kg

❑Bumper per il peso indicato

❑Collar obbligatori

NB: ATTENTO ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO

tips: ricorda che se durante l’esecuzione del tuo video c’è della musica in diffusione, quando andrai a 
caricarlo, youtube potrebbe censurarlo. Accertati quindi che il video sia visibile altrimenti non potrà essere 
valutato.

RICORDATI DI INQUADRARE IN MANIERA CHIARA IL PESO DEL BILANCIERE E IL PESO DEI BUMPER

I contenuti della presente brochure sono stati sviluppati da 
Project Judges®



WOD C FLOW

Al go, il teammate A dovrà eseguire 2 power clean. Quando avrà droppato il bilanciere, il teammate B andrà ad 
eseguire 2 burpee over the barbell. Al termine dei burpee, e solamente quando queste ripetizioni saranno finite, il 
teamma A riprenderà il bilanciere ed eseguire 2 shoulder to overhead. 

Una volta che il teammate avrà terminato le 2 rep di shoulder to overhead, il suo compagno andrà a prendere il 
bilanciere ed eseguire 4 rep di power clean. Una volta che il teammate B avrà terminato le ripetizioni e solo quando 
avrà droppato il bilanciere, il teammate A andrà ad eseguire 4 burpee over the barbell. Al termine delle ripetizioni, il 
suo compagno riprenderà il bilanciere ed eseguirà 4 shoulder to overhead. 

Al drop del bilanciere, terminate le 4 rep di shoulder to overhead, il teammate A andrò ad eseguire 6 power clean. 
Questi saranno quindi seguiti dai 6 burpee over the barbell da parte del teammate B e quindi il teammate A andrà 
ad eseguire 6 shoulder to overhead. 

Si prosegue in questo modo sino al termine dei 4 minuti del ladder up. 



STANDARD

POWER CLEAN

Il bilanciere parte da terra. In top position l’atleta dovrà trovarsi con piedi in linea, ginocchia bloccate, 
anche aperte, gomiti oltre la perpendicolare del bilanciere. Touch and go permesso, bouncing non 
ammesso. 

BURPEE OVER THE BARBELL

l’atleta effettuerà un burpee portando petto e cosce a terra. Nel risalire dovrà quindi saltare il bilanciere 
e terminare la rep dalla parte opposta a quella da cui è iniziato il movimento.

il salto può avvenire a piedi asincroni così come l’atterraggio. Ci dovrà però essere una fase aerea in cui 
tutti e due i piedi sono staccati da terra.

Durante il salto l’atleta non potrà toccare il bilanciere. 



STANDARD

SHOULDER TO OVERHEAD

La starting position della ripetizione vede l’atleta con i piedi in linea, le 
ginocchia bloccate, le anche aperte ed il bilanciere in front rack position. 

Attraverso un press, push press, push jerk, split jerk l’atleta dovrà 
terminare in top position con piedi in linea, ginocchia bloccate, anche 
aperte, gomiti bloccati e bilanciere in midline sul corpo. 

FAQ: posso iniziare il movimento con un clean and jerk? No. Nello shoulder to overhead il movimento inizia 
da una front rack position con ginocchia bloccate.  



ATHLETE’S RESPONSIBILITY

Ricorda:

it is the athlete’s responsibility to adhere to the workout format. This includes 
performing all required movements to the described standard, counting and completing 
all required repetitions, using the required equipment and loads, meeting the time 
requirements, and meeting all submission standards.

Il giudice può solo convalidare o meno la regolarità di un movimento, non è tenuto e non 
deve andare a interpretare il tuo movimento o identificare i carichi.

Fare sempre riferimento a rulebook e standard open cf o standard if3 per eventuali 
ulteriori chiarimenti. 

I contenuti della presente brochure sono stati sviluppati da 
Project Judges®



SCORING PROTOCOL

Good Video: l’atleta ha svolto i movimenti richiesti in maniera corretta. lo score viene quindi convalidato

Valid With Minor Penalty: l’atleta esegue da 1 a 9 no rep. queste saranno rimosse dal suo score

Valid With Major Penalty: l’atleta esegue 10 o più no rep. in questo caso lo score verrà modificato sottraendo il 15% dal risultato finale 
immesso. Se il numero di no rep supera la metà delle rep dello specifico movimento verrà assegnato il 15% più le no rep effettuate. 

Invalid: L’atleta non ha completato il wod come richiesto o ha eseguito un numero inaccettabile di no rep (the athlete fails to complete the 
workout as required, a significant and unacceptable number of reps performed are «no reps». In questo caso la valutazione è rimessa 
unicamente all’head judge e computata sulla proporzione di no rep presenti nel wod) o il video non soddisfa i requisiti richiesti. Lo score 
dell’atleta verrà rigettato. Nel caso in cui l’atleta, in un round, eseguisse 5 double under in meno rispetto al computo richiesto verrà applicata 
la penalità del 30%.

Nei wod a peso sarà comminata la sanzione rep per rep sottraendo il kilaggio corrispondente. 

Potrà essere applicata una correzione rep per rep o una correzione fino a 9 no rep e con la decima una applicazione secca del 15%.

I contenuti della presente brochure sono stati sviluppati da 
Project Judges®



NOTES

• Ricorda che se esegui il video con della musica di sottofondo, youtube 
tenderà a censurare il tuo video. Questo renderà impossibile valutarlo. 

• NON utilizzare dei cloud per caricare il tuo video (drive, icloud, 
dropbox…) = NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE

• I soli link presi in considerazione saranno quelli caricati su youtube o 
piattaforme similari (es vimeo) ove è dimostrabile il caricamento nei 
termini delle deadline indicate

• I giudici potrebbero avere la necessità di inviarti una mail, controlla quindi 
con regolarità la tua casella spam nel caso in cui una comunicazione vi 
finisse erroneamente 

I contenuti della presente brochure sono stati sviluppati da 
Project Judges®


