


WOD 3: (CAL & KILOS)

PERFORM MAX CAL AT 

ROWER IN 3’

2’ REST

6’ TO FIND 3RM OF STOH

FROM THE GROUND



FLOW

L’atleta partirà seduto sul proprio rower a gambe tese, dopo il 3,2,1 go l’atleta potrà prendere il manicotto 

ed eseguire più calorie possibili in 3’, la resistenza della ventola può essere impostata liberamente. 

Durante 2 minuti di rest l’atleta POTRA’ caricare il bilanciere MA NON potrà provare gli STOH.

Gli STOH si eseguiranno partendo con il bilanciere a terra, l’unica modalità che avrà l’atleta di portare il 

bilanciere sulle spalle sarà quella di eseguire un power clean oppure uno squat clean, la barra al 

momento delle tre alzate si dovrà trovare in front rack.

E’ completamente a carico dell’atleta la responsabilità del bilanciere, sarà l’atleta che dovrà caricare la 

barra con tanto di collar e notificare al judge quanti chili si appresterà a sollevare.



ROW

Alla partenza il rower dovrà presentarsi come 

nella foto a sinistra.

L’atleta dovrà rimanere a gambe tese fino alla 

partenza del timer.

Alla fine della prova gli atleti che lasceranno 

andare il manicotto subiranno una penalità di 

10 calorie, che saranno detratte dal loro score.

Lo score sarà dato dalle calorie rappresentate 

sul monitor alla fine dei 3 minuti.



STANDARD STOH FROM THE GROUND

Dopo che l’atleta avrà portato il 

bilanciere (in front rack) sulle proprie 

spalle con un power clean oppure uno 

squat clean potrà eseguire i tre STOH in 

qualsiasi modo.

-Press

-Push press

-Push jerk

-Split jerk

Alla fine di ognuna delle tre alzate l’atleta si dovrà 

trovare a ginocchia completamente estese, anche 

estese, braccia estese, piedi nella midline e barra 

nella midline o leggermente dietro.

NO REP
Le no rep saranno date nei seguenti casi:

-L’atleta si presenta a ginocchia flesse

-L’atleta non ha raggiunto l’estensione dell’anca

-I piedi non sono nella midline

-L’atleta non ha le braccia distese al termine della rep

-L’atleta non dimostra di avere il controllo del bilanciere                                                   

alla fine dell’alzata



PUSH PRESS



PUSH JERK



SPLIT JERK



F.A.Q.

-POSSO ESEGUIRE I PUSH JERK DA DIETRO AL COLLO?
No, il bilanciere deve trovarsi esclusivamente in front rack.

-COME SI VALUTA LO SCORE?
Si eseguirà la somma tra calorie effettuate nei tre minuti e peso del bilanciere a seguito delle 3RM.

Ad esempio, l’atleta X esegue 70 Cal row nei 3 minuti e le tre alzate del complex con 100Kg, il suo score sarà 170.

-SE MI CADE LA BARRA DURANTE IL COMPLEX COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO?
In quel caso il punteggio sarà 0, le 3RM dovranno essere eseguite di seguito.

-POSSO DIMINUIRE IL CARICO SUL BILANCIERE?
L’atletà potrà aumentare o diminuire liberamente il peso sul bilanciere a patto che lo notifichi al giudice.


