
ROMA THROWDOWN
2022



COSTANTINO
TEAM

FIELD B



WOD COSTANTINO

60 CAL ROWER
15 MT + 15 MT HAND OVER HAND SLED PULL EACH ATHLETE (man + man + woman)
20 BURPEE BOX JUMP OVER SYNCHRO 2
20 DUMBBELL GOBLET SQUAT SYNCHRO 3

SCORE IS TIME

TIME CAP:  9 MIN 

SLED: 
MAN 55 KG

WOMAN 35 KG

DUMBBELL 
MAN 22,5 KG

WOMAN: 15 KG



FLOW
Gli atleti attendono tutti e tre in starting line.
Al 3,2,1 il team, andrà a totalizzare 60 calorie al rower. Subito dopo, uno degli
uomoni, andrà ad afferrare la rope legata alla sled e andrà a percorrere 15 mt +
15 del campo in modalità hand over hand. Correrà dai compagni per il cambio e
sarà la volta dell’altro componente maschile del team. Questi andrà ad eseguire
lo stesso tipo di lavoro eseguito dal compagno; infine sarà la volta del
componente femminile del team.
Una volta che anche il componente C del team avrà terminato il lavoro con la sled
questa tornerà dal team e solo da questo momento sarà possibile approcciare i
burpee box jump over che dovranno essere eseguiti quindi in seconda sezione.
Terminate le 20 ripetizioni, il team si sposerà in 3 sezione dove andrà ad eseguire
20 ripetizioni di goblet squat.
Termineranno il wod correndo in finish line.



STANDARD
• HAND OVER HAND SLED PULL

L’atleta afferra la corda e tira la slitta oltre il segno di demarcazione. I piedi non possono spostarsi durante 
il pull. qualora l’atleta dovesse muovere i piedi subirà un freeze di 5 secondi durante i quali non potrà tirare 
la slitta.
La slitta dovrà sempre partire dietro il segno di demarcazione e terminare il suo percorso dopo averlo 
passato.

BURPEE BOX JUMP OVER SYNCHRO 2
L’atleta dovrà portare petto e cosce a terra. Dovrà quindi saltare, anche in maniera asincrona sul box ed avere sulla 
superficie di questo entrambi i piedi insieme. Durante tutta la ripetizione nessuna parte del corpo eccetto i piedi 
potrà toccare il box. La rep termina dalla parte opposta a quella da dove è iniziata. Essendo un movimento over non è 
richiesta l’estensione dell’anca. L’atleta non può appoggiare le mani alle gambe durante l’esecuzione della rep
Synchro position: entrambi gli atleti si devono trovare dalla stessa parte del box prima di iniziare la rep successiva.



STANDARD
• GOBLET SQUAT SYNCHRO 3

L’atleta dovrà reggere il dumbbell all’altezza del collar. In bottom position dovrà 
trovarsi con la cresta iliaca sotto il punto più alto del ginocchio. In top position 
dovrà avere piedi in linea, ginocchia bloccate, anche aperte e dumbbell sorretto 
all’altezza del collar. 
il dumbbell va tenuto con entrambe le mani, una su ogni testa del dumbbell.

Synchro position: top position, gli atleti dovranno trovarsi insieme in top position. 

drop del dumbbell: no rep
drop del dumbbell alla ventesima ripetizione: penalità di 5 secondi. 


