
ROMA THROWDOWN
2022



COMMODO
TEAM

FIELD B



WOD COMMODO

BUY IN 
2000 MT SKI ERG

20 MT HANDSTAND WALK 
6 SANDBAG GROUND TO SHOULDER
20 MT HANDSTAND WALK

MAX DISTANCE SKI ERG SCORE IS REP

TIME CAP:  13 MIN 

EACH ATHLETE



WEIGHT AND VARIATIONS M/F
DIVISION HANDSTAND WALK SANDBAG

ELITE SECTION OF 10 MT UNBROKEN 70/50 KG

INTERMEDIATE SECTION OF 5 MT UNBROKEN 50/30 KG

MASTER SECTION OF 5 MT UNBROKEN 70/50 KG



FLOW
Gli atleti attendono in starting line.
Al 3,2,1 un atleta, non importa quale, si porta allo ski erg. Il target che il team deve
ottenere è 2000 mt allo ski erg. I cambi sono liberi e gestibili dal team.

Una volta terminati i 2000 mt allo ski erg, un atleta, non importa quale, andrà a percorrere
20 mt di handstand walk seguiti da 6 sanbag shouldering. Tornerà quindi dai compagni in
handstand walk.
Sarà la volta del teammate B quindi di recarsi alle sandbag percorrendo 20 mt in
handstand walk. Eseguite le rep con la sandbag, tornerà dal team percorrendo altri 20 mt.
in handstand walk.
Il teammate C andrà quindi a percorrere i suoi 20 mt eseguendo poi le 6 rep di sandbag
shouldering seguite da altri 20 mt di handstand walk.

Una volta che l’atleta C è rientrato dall’handstand walk, il team andrà a totalizzare il
massimo numero di metri allo ski erg.



STANDARD
• SKI ERG

I cambi dovranno avvenire in starting line
Per il cash out finale, rilevando ai fini dello score i metri percorsi, questi verranno registrati quando il 
macchinario sarà completamente fermo. 

• HANDSTAND WALK
L’atleta parte con entrambe le mani prima della linea di sezione. Nell’iniziare la camminata in verticale 
entrambe le mani dovranno essere poste prima della linea di sezione, senza che una parte di queste la 
tocchi. L’atleta dovrà quindi percorrere la lunghezza della sezione sino ad arrivare con entrambe le mani 
oltre la linea di sezione. Se durante la camminata sulle mani l’atleta dovesse cadere dovrà ricominciare 
dall’ultima sezione conquistata. L’atleta non può lanciarsi e con le mani superare la linea di sezione ma 
dovrà mantenere sempre un controllo del movimento.



STANDARD

• SANDBAG GROUND TO SHOULDER
La sandbag parte a terra. L’atleta deve portare la sandbag in top position avendo cura di avere ginocchia 
bloccate, anche aperte, sandbag sulla spalla. La sandbag dovrà essere droppata davanti. 


