
ROMA THROWDOWN 2022



WOD 3
TUTTE LE DIVISIONI ECCETTO I BEGINNER



WOD 3 TIME CAP: 6 min

3 RM SHOULDER TO OVERHEAD FROM THE RACK

SCORE IS: WEIGHT
Example: 100 KG X 3 = 300



LEGGI ATTENTAMENTE: VIDEO SUBMISSION 
STANDARDS
• Prima di iniziare la ripresa video, inquadra IN MANIERA CHIARA:
❑Bilanciere uomo 20 kg, donna 15 kg. 
❑Bumper
❑Collar obbligatori (applicazione di major penality nel caso non vengano usati)

- NB: ATTENTO ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO

tips: 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 altrimenti non potrà essere valutato.
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COME EFFETTUARE LA RIPRESA

• Se nel live è possibile interagire con l’atleta, nella prova video questa
possibilità non esiste. Fai quindi in modo che la tua ripresa sia
scrupolosa così da facilitare l’analisi delle rep.
• Non esiste una interpretazione soggettiva del movimento perché così
facendo si genererebbe una discriminazione nella prestazione. Pertanto
è di fondamentale importanza che tu usi alcune semplici accortezze.

• Ricorda: ciò che un giudice non può vedere, non può essere valutato e
di conseguenza è no rep.

• PREDILIGI SEMPRE UNA RIPRESA A ¾ PERCHE’ PERMETTE UNA
VALUTAZIONE COMPLETA DI TUTTI I PUNTI DI CHECK
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WOD 3                         FLOW

• Nella finestra di tempo assegnata l’atleta dovrà trovare 3 rm di 
shoulder to overhead partendo direttamente dalla rack. 

ATTENZIONE: al termine della prova ricordati di mostrare con chiarezza: 
- peso del bilanciere
- peso dei bumper (i giudici non ricostruiranno il peso dei bumper dal colore degli stessi)



STANDARD

SHOULDER TO OVERHEAD

Saranno considerati validi: press, push press, push jerk, split jerk purchè l’atleta termini il movimento avendo 
piedi in linea, ginocchia bloccate, anche aperte, gomiti bloccati e bilanciere in midline sul corpo. 



ATHLETE’S RESPONSIBILITY

Ricorda:

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

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 il 
numero di no rep supera la metà delle rep dello specifico movimento verrà assegnato il 15% più le no rep effettuate.  

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». In questo caso la valutazione è rimessa unicamente all’head judge e 
computata sulla proporzione di no rep presenti nel wod) o il video non soddisfa i requisiti richiesti. Lo score dell’atleta verrà rigettato

Potrà essere applicata una correzione rep per rep o una correzione fino a 4 no rep e con la quinta una applicazione secca del 15%

Nel caso di correzione di un massimale verrà decurtato il singolo carico per ogni rep errata

Es. 100 kg x 3 rep = 300 kg.  Viene identificata una no rep; score finale 200 kg 

Fare comunque riferimento al rulebook per eventuali diversi scoring protocol  
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NOTES

• Ricorda che se esegui il video con della musica di sottofondo, 
youtube tenderà a censurare il tuo video. Questo renderà 
impossibile valutarlo. 
• NON utilizzare dei cloud per caricare il tuo video (drive, icloud, 

dropbox…) = NON VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE
• I soli link presi in considerazione saranno quelli caricati su youtube o 

piattaforme similari (es vimeo) ove è dimostrabile il caricamento nei 
termini delle deadline indicate
• I giudici potrebbero avere la necessità di inviarti una mail, controlla 

quindi con regolarità la tua casella spam nel caso in cui una 
comunicazione vi finisse erroneamente 
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ROMA THROWDOWN 2022



WOD 3
ALL THE DIVISIONS, EXCEPT BEGINNER DIVISION



WOD 3 TIME CAP: 6 min

3 RM SHOULDER TO OVERHEAD FROM THE RACK

SCORE IS: WEIGHT
Example: 100 KG X 3 = 300



READ CAREFULLY: VIDEO SUBMISSION STANDARDS

• Before starting the video, frame CLEARLY:
❑Barbell weight: Men 20 kg, Women 15 kg. 
❑Bumper
❑Collars are mandatory (major penality if missing)

- NB: PAY ATTENTION TO THE BACKGROUND MUSIC

Tips: remember that during  the execution of your video there is music 
playing, when you go to upload it, YouTube could censor it. Make sure that 
the video is visible otherwise it cannot be evaluated. 
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HOW TO FILM THE VIDEO

• In a live event it is possible to interact with the athlete, in the video test
this does not exist. Therefore, make sure that your filming is thorough
in order to facilitate the analysis of the reps.
• There is no subjective interpretation of the movement because doing so

would generate discrimination in performance. Therefore, it is of
paramount importance that you use a few simple cautions.

• Remember: what a judge cannot see, cannot be evaluated and
therefore is no rep.

• ALWAYS USE A ¾ FILMING SHOT AS IT ALLOWS A COMPLETE
EVALUATION OF ALL CHECK POINTS
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WOD 3                         FLOW

• In the time window assigned the athlete will have to find his/her 3 rm 
of shoulder to overhead starting directly from the rack. 

ATTENTION: at the end remember to show clearly: 
- barbell’s weight
- Bumpers’ weight (the judges are not going to compute the bumper’s weight using its color)



STANDARD

SHOULDER TO OVERHEAD

Will be considered valid: press, push press, push jerk, split jerk as long as the athlete finishes the movement 
with feet in line, knees locked, hips extended, elbows locked and barbell in midline over the body. 



ATHLETE’S RESPONSIBILITY

Remember:

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.

The judge can only evaluate the correctness or not of the movement, it is 
not required to and will not interpret your movement or identify the 
loads.
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SCORING PROTOCOL

Good Video: The athlete meets the required movement standards on all repetitions in the workout, and the score posted is correct. The score will be 
accepted

Valid With Minor Penalty: The athlete gets 1 to 4 no rep. These will be removed from his/her score

Valid With Major Penalty: The athlete gets 5 or more no rep. In this case the score will be modified subtracting the 15% from the input score. If the 
number of no-reps is more than the half of the specific movement reps a 15% penalty plus the no-reps will be assigned.  

Invalid: Athlete did not complete the wod as prescribed or performed an unacceptable number of noreps (The athlete fails to complete the workout as 
required, a significant and unacceptable number of reps performed are “no reps”. In this case the evaluation is uniquely in charge of the head judge and 
computed on the proportion of noreps) or the video does not contain the criteria listed in the video submission standards. The athlete’s score may be 
rejected

A rep-by-rep correction may be used or a maximum 4 no-reps correction after which the 15% will be assigned starting with the 5° norep.

In case of a maximal lift will be deducted the single weight per wrong rep

Eg. 100 kg x 3 rep = 300 kg.  One norep identified; Final score 200 kg 

Please always refer to the rulebook for different scoring protocols
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NOTES

• Remember that if there’s background music in the video, youtube 
may block it due to copyright infringement. This will result in the 
impossibility to judge your video. 
• DO NOT use a cloud platform to upload your video (drive, icloud, 

dropbox…) = THESE WILL NOT BE CONSIDERED
• The only link considered will be the one uploaded on youtube or 

similar platforms (eg vimeo) where the initial upload date is shown
• The judges may need to send you an email, therefore check it 

regularly also cheching the spam folder just in case the email provider 
treats wrongly the email as spam
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