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event 2
FROM 0 TO 4.00

ATHLETE 1 MUST PERFORM a COMPLEX of
 1 POWER SNATCH + 5 OVERHEAD SQUAT

FROM 4.00 TO 8.00
ATHLETE 2 MUST PERFORM:

5 SQUAT CLEAN TOUCH AND GO

time cap: 4+4 MIN (TOT. 8 MIN)

SCORE: TOTAL WEIGHT



location
FIELD b



standard
COMPLEX

l’atleta afferrato il bilanciere dovrà 
eseguire il numero di rep indicate senza poter 
mai droppare il bilanciere od effettuare rest 
a terra. 
la no rep su un singolo movimento non 
annulla il complex. 
droppare il bilanciere durante il complex o 
effettuare rest a terra annulla il complex. 
Non è permesso il rest del bilanciere in back 
rack.



standard
TOUCH AND GO

L’atleta deve eseguire le rep assegnate senza 
poter effettuare rest a terra o droppando il 
bilanciere durante le 5 ripetizioni.
Le ripetizioni richieste dovranno quindi 
essere eseguite in maniera fluida e 
continuativa.



flow
L’Event 2 è diviso in 2 parti da 4 minuti l’una.
Gli atleti attendono fuori dalla pedana. Al 3,2,1 go l’atleta A 
andrà al bilanciere per caricarlo con il peso che intende 
utilizzare per svolgere il complex composto da 1 rep di 
power snatch seguita da 5 rep di overhead squat. Per il 
caricamento potrà farsi aiutare dal teammate. Una volta che 
inizia l’esecuzione delle ripetizioni, solo l’atleta che lavora 
ed il giudice potranno occupare la pedana. Il compagno che 
non lavora dovrà quindi attendere fuori. Al termine dei 4 
minuti, l’Atleta A uscirà dalla pedana per essere sostituito 
dall’Atleta B. Anche in questo caso il caricamento del 
bilanciere potrà essere assistito. In questi 4 minuti l’Atleta 
B dovrà trovare il massimo peso utilizzabile per poter 
eseguire 5 rep touch and go di squat clean. 
Gli atleti potranno alzare o diminuire il peso a loro 
piacimento durante la finestra di lavoro assegnata.



standard
POWER SNATCH

Il bilanciere parte da terra, in top position 
l’atleta deve trovarsi con piedi in linea, 
ginocchia bloccate, anche aperte, gomiti 
bloccati, bilanciere in midline sul corpo.



standard
OVERHEAD SQUAT

In quanto parte del complex, la rep di 
partenza è la top position del power snatch 
assegnato. Pertanto l’atleta partirà avendo 
piedi in linea, ginocchia bloccate, anche 
aperte, gomiti bloccati e bilanciere in midline 
sul corpo. Da qui andrà in bottom position con 
cresta iliaca sotto il punto più alto del 
ginocchio, per quindi risalire in top position e 
ritrovarsi con piedi in linea, ginocchia 
bloccate, anche aperte, gomiti bloccati, 
bilanciere in midline sul corpo.



standard
SQUAT CLEAN

L’atleta deve passare da una full squat position. Il 
catch del bilanciere può essere effettuato sopra il 
parallelo a condizione che l’atleta prosegua nella 
discesa attraverso una one fluid motion senza pause o 
risalite prima di aver raggiunto la squat position.
Una volta passato dalla squat position l’atleta andrà 
in top position avendo cura di avere piedi in linea, 
ginocchia bloccate, anche aperte e gomiti oltre la 
verticale tracciata dal bilanciere. 
Si tratta di 5 rep con massimo carico possibile in 
modalità touch and go. L’atleta pertanto non potrà 
staccare le mani dal bilanciere in bottom position né 
effettuare rest a terra.


