BUY IN:
40 STRICT HANDSTAND PUSH UP [ 1 work + 2 in hold at the bar ]
THEN
2 ROUND EACH ATHLETE:

2 BAR MUSCLE UP
4 SANDBAG GROUND TO SHOULDER
8 DUMBBELL HANG SNATCH

Score is: TIME
TIE BREAK IS: TIME TO COMPLETE 40
HSPU

BUY IN:
40 DOUBLE DUMBBELL SHOULDER TO OVERHEAD
[ 1 work + 2 in hold at the bar ] (weight: 17,5 / 15 kg)
THEN
2 ROUND EACH ATHLETE:
2 CHEST TO BAR MAN / 2 PULL UP WOMAN
4 STONE GROUND TO SHOULDER (50/30 kg)

8 DUMBBELL HANG SNATCH (17,5/12,5 kg)

Score is: TIME
TIE BREAK IS: TIME TO COMPLETE 40
PUSH PRESS
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FALL SERIES RULE:
Qualora TUTTO IL TEAM non avesse gli hspu strict potrà chiedere di declassare gli stessi in
hspu kipping. Dovrà in questo caso eseguirne 60. il suo score sarà inferiore al team che ha
eseguito anche una sola rep di hspu strict.

• Gli atleti attendono al rig. Al 3,2,1 go due atleti si appenderanno alla sbarra rimanendo in hold. Il
terzo teammate, quando i suoi due compagni sono entrambi in hold position, ricevuto l’ok del
giudice, inizierà ad eseguire gli hspu strict. Quando l’hold position degli atleti alla sbarra viene
interrotta, l’atleta al pannello degli hspu deve fermarsi. Potrà essere chiesto il cambio tra atleti come
più si preferisce. Al termine dei 40 hspu verrà preso il tie break.
• A questo punto, un atleta, non importa quale, si porta alla barra per eseguire i bar muscle up. Andrà
quindi alla sandbag per effettuare le 4 ground to shoulder sandbag ed infine si porta ai dumbbell per
le otto ripetizioni di hang snatch. Terminato il primo giro ne effettua un secondo.
• Sposta quindi il chess piece di una sezione. Va quindi a dare il touch ad un compagno sotto il rig.
Questi andrà quindi ad eseguire i suoi due giri.
• Quando anche il secondo teammate avrà terminato i suoi due giri, andrà a muovere il chess piece di
una ulteriore sezione e a dare il touch al terzo ed ultimo teammate.
• A questo punto il terzo teammate effettuerà i 2 bar muscle up, le 4 sandbag ground to shoulder ed
infine gli 8 hang snatch. Inizierà quindi il secondo giro che andrà a terminare in pedana per essere
raggiunto dagli altri teammate.

La rep parte dalla top position, con la testa
dell’atleta staccata da terra, gomiti bloccati,
anche aperte, solo i talloni a contatto con il
pannello.
L’atleta dovrà quindi in bottom position
portare la testa a contatto con il pavimento
per poi tornare in top position. Durante
l’esecuzione le mani non possono uscire
dallo spazio designato. I piedi durante la
fase di kipping non possono uscire dal
pannello. Se durante la fase di esecuzione
delle rep qualunque parte del corpo,
eccetto i talloni, entra in contatto con il
pannello, il movimento sarà considerato no
rep
Nella ripetizione strict l’atleta potrà utilizzare
unicamente l’ausilio della braccia senza
alcuna flessione di gambe e anche.
Nessuna parte del corpo eccetto i talloni
potrà entrare in contatto con il pannello.

L’atleta parte in hang position con piedi
staccati da terra e braccia distese. In top
position dovrà trovarsi con gomiti bloccati
e spalle oltre la perpendicolare della
sbarra o sopra di questa. L’atleta dovrà
raggiungere la fase di top position
passando da una porzione di dip. Durante
la fase di kipping non e’ ammesso andare
con i piedi oltre la sbarra. L’atleta non può
lasciare la presa delle mani sulla sbarra e
spostarle (regrip).

La sandbag parte a terra. L’atleta dovrà
quindi sollevarla. In top position dovremo
avere l’atleta con ginocchia bloccate,
anche aperte e sandbag sopra la spalla.
L’atleta terminerà potendo droppare la
sandbag solo davanti ai suoi piedi e non
gettandola alle spalle.

L’atleta dovrà sollevare il dumbbell da terra attraverso un deadlift

Primo requisito: raggiungere una full extension con il deadlift (ginocchia bloccate, anche aperte,
spalle dietro la verticale del bilanciere)
Da qui inizierà il movimento di hang. Attraverso un muscle snatch, power snatch, split snatch, squat
snatch i dummbell dovranno essere portati in overhead position. L’atleta in top position dovrà quindi
avere: piedi in linea, ginocchia bloccate, anche aperte, gomiti bloccati, dumbbell in midline sul corpo
rispetto al piano frontale e laterale.

L’atleta porterà entrambi i dumbbell in front rack position. La starting position del movimento sarà
pertanto: piedi in linea, ginocchia bloccate, anche aperte, dumbbell in front rack. Da qui, attraverso un
press, push press, push jerk, split jerk, andrà a raggiungere una top position avendo cura di avere i
piedi in linea, le ginocchia bloccate, anche aperte, gomiti bloccati e i dumbbell in midline sul corpo
rispetto al piano frontale e sagittale.

L’atleta prenderà entrambi i dumbbell da terra e in top position dovrà trovarsi con piedi in linea,
ginocchia bloccate, anche aperte, dumbbell in front rack position con i gomiti oltre l’attrezzo.
In bottom position viene richiesto che 1 testa per ogni dumbbell tocchi terra.

