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WORKOUT 2

VARIATIONS & WEIGHTS

Sliding Doors

Men:

For time: 11 min
10 Box Jump Over
30 Power Clean
Load the Barbell

Barbell 20 kg
Power Clean: 40 - 50 - 60 kg

20 Box Jump Over
20 Power Clean
Load the Barbell
30 Box Jump Over
10 Power Clean

Women:
Barbell 15 kg
Power Clean: 30 - 35 - 40 kg
Ricorda: è obbligatorio inquadrare il
peso del bilanciere

NOTES
Questo workout inizia con l’atleta davanti al box.
INIZIO

10:00 1° LUGLIO

STARTS: 09/07 10:00
FINE
ENDS:
15/07
22:00
22:00 8° LUGLIO
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EQUIPMENT
Bilanciere uomo (20 kg) / bilanciere donna (15 kg) secondo il genere di
appartenenza.
Box altezza uomo 60 cm; altezza donna 50 cm.

VIDEO SUBMISSION STANDARDS
Prima di iniziare:
1. riprendi il bilanciere mostrando correttamente il peso dello stesso.
Accertati quindi che nella inquadratura venga correttamente identificato
e sia leggibile il peso del bilanciere.
2. Utilizza un timer per evidenziare lo scorrere del tempo del workout.
3. E’ ammesso l’uso di app quali wodproof.
Non possono essere accettati video tagliati.
Tip: 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.
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STANDARDS
Box Jump Over:
L‘atleta dovrà saltare sul box e scendere dalla parte opposta.
E’ consentito per questa categoria lo step box. Durante l’esecuzione del movimento
nessuna parte del corpo eccetto i piedi può toccare il box. Le mani non possono
toccare le gambe.

Power Clean:
Il bilanciere parte a terra. Touch and go permesso, bouncing non ammesso.
In top position l’atleta dovrà trovarsi con piedi in linea, ginocchia bloccate, anche
aperte, gomiti oltre la perpendicolare del bilanciere.
Ricorda la regola generale esplicata al paragrafo 1.13 degli Open:
“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.
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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 4 no rep. Queste saranno rimosse
dal suo score (in caso di conversione rep/tempo ogni rep vale 2 secondi).
Valid With Major Penalty: l’atleta esegue 5 o più no rep. In questo caso lo score
verrà modificato sottraendo il 15% dal risultato finale immesso. Se lo score è in
tempo verrà effettuata la commutazione con la conversione rep/tempo già
evidenziata.
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,”) o il video
non soddisfa i requisiti richiesti. Lo score dell’atleta verrà rigettato. Per numero non
accettabile si va ad intendere un amount di no rep tale da alterare la validità del wod
(es. tutto il set di un movimento).
Non possono essere accettati video tagliati
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