


WOD 4: (GRADUATION)

FOR TIME:

40 GHD Sit-up

30 Alt weighted pistol squat @24/16

20 Strict HSPU

10 Ring muscle up

CAP 11’



STANDARD GHD SIT UP

L’atleta dovrà partire già seduto sul GHD con le mani in contatto con 

i fermapiedi.

La ripetizione sarà valida quando dopo aver toccato il pavimento 

con entrambe le mani l’atleta rimetterà le mani sui ferma piedi.

NO REP
La no rep sarà data nel caso in cui l’atleta non tocchi entrambi i 

fermapiedi al termine della rep, sarà altresì no rep nel caso in cui 

non vengano poggiate entrambe le mani sul pavimento nella 

bottom position.



STANDARD ALT WEIGHTED PISTOL SQUAT

Durante la ripetizione la kb potrà essere sorretta in qualsiasi 

modo purché sia sollevata dal terreno e non poggi sulle 

gambe, la partenza dovrà essere a corpo teso  con ginocchia 

anche e spalle passanti  per la midline.

Nella bottom position l’atleta dovrà  andare sotto al parallelo. 

Durante lo svolgimento della ripetizione il piede relativo alla 

gamba non impegnata nello squat non potrà assolutamente 

entrare in contatto con il terreno.

La ripetizione sarà conclusa con l’atleta in top position con il 

piede non impegnato ancora staccato dal terreno.

Una volta conclusa la ripetizione l’atleta potrà procedere al 

pistol squat successivo cambiando gamba di appoggio.

In caso di no rep l’atleta dovrà svolgere lo squat con la stessa 

gamba.



STANDARD STRICT HSPU
La rep parte con l’atleta in top position (corpo teso, braccia tese e 

solo i talloni a contatto con la parete).

Nel caso in cui l’atleta parta con la testa già poggiata al suolo 

oppure le braccia flesse dovrà eseguire una spinta per portarsi in 

top position e quella spinta non sarà conteggiata.

Alla fine della rep si dovrà vedere una straight line attraversare il 

corpo con l’atleta a corpo teso, braccia tese e talloni che poggiano 

alla parete. Durante lo svolgimento della rep l’anca non potrà 

essere utilizzata in nessun modo.

NO REP

-Una parte del corpo che non siano i talloni poggia alla parete, in 

quel caso l’atleta dovrà tornare in top position prima di procedere 

con le rep.

-Alla fine della rep l’atleta non si presenta a braccia tese e testa in 

asse con il corpo



STANDARD  STRICT HSPU

Per le donne verrà usato un ab-mat e le mani dovranno 

appoggiarsi su due bumper da 10 kg.

Per gli uomini verrà usato un ab-mat e le mani dovranno 

appoggiarsi su dei bumper da 10 kg e uno da 25.

-Non sarà permesso introdurre il pollice all’interno dei 

bumper

-Non sarà permesso mettere le dita all’esterno dei bumper

.



STANDARD RING MUSCLE UP
L’atleta dovrà iniziare il muscle up con i piedi staccati 

dal terreno e le braccia tese.

Alla fine del movimento le braccia dovranno essere 

tese ed i gomiti bloccati con le spalle direttamente 

sopra agli anelli, per raggiungere la top position 

l’atleta dovrà passare attraverso una porzione di dip.

NO REP
-L’atleta non distende le braccia alla fine del 

movimento.

-L’atleta durante l’incastro porta i piedi sopra alla 

linea degli anelli

-Non è permesso eseguire il kipping a braccia flesse


