La World Cup Start List (WCSL) non è altri che quel ranking dello sci mondiale introdotto dalla
fis anni orsono e che si aggiorna di gara in gara. Il suo funzionamento è molto più semplice e
immediato rispetto al sistema dei punti fis. Però mentre la WCSL coinvolge solo le gare della
Coppa del Mondo, mondiali e Olimpiadi, il punteggio fis abbraccia tutte le categorie di gare del
calendario internazionale, comprese Coppa Europa, gare fis e tutte le altre categorie
considerate minori, consentendo una classificazione totale di tutti gli atleti registrati.
CHE UTILITA' HA QUESTA CLASSIFICA WCSL?
La funzione principale delle classifiche WCSL relative ad ogni disciplina è quella di assegnare i
numeri di partenza. Oltre all’assegnazione dei pettorali di gara, la WCSL è utilizzata anche per
stabilire il numero di posti disponibili per ogni nazione nelle gare di Coppa del Mondo. Ogni
nazione può avere, in partenza, un solo posto base (sfruttabile con un requisito minimo di 120
punti fis). I posti aggiuntivi sono stabiliti in base al numero di atleti classificati entro i primi 60
della WCSL. Per esempio, una nazione che avesse cinque atleti classificati entro i primi
sessanta può schierare 1+5 = 6 atleti. Questi posti aggiuntivi possono essere occupati solo da
atleti classificati entro i primi 100 della lista fis della specialità che stiamo considerando. In
ogni caso, comunque, nessuna nazione può schierare più di nove atleti in totale. La classifica
WCSL “overall” invece ha un'unica applicazione pratica: gli atleti che raggiungono 500 punti o
più possono prendere il via in tutte le discipline senza intaccare i posti disponibili per la propria
nazione (è quindi un posto che va a sommarsi a quelli assegnati nel modo detto prima). Questi
atleti inoltre per regolamento acquisiscono il diritto a partire in gara: subito dopo i primi
quindici se sono tra la sedicesima e la trentesima posizione nella WCSL tra i partenti; oppure
subito dopo il trentesimo se sono fuori dalle prime trenta posizioni.
Le quote per l'assegnazione dei posti in CdM vengono aggiornate sei volte nel corso della
stagione (il primo aggiornamento però riguarda solo la gara di Soelden ad inizio stagione)
http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/alpine-skiing-rules/alpine-skiing-rules/quotas.html
QUALI GARE ASSEGNANO PUNTI WCSL
Assegnano punti WCSL le gare di Coppa del Mondo, più le gare dei Campionati Mondiali di sci
alpino e delle Olimpiadi Invernali negli anni in cui questi si svolgono.
I punti vengono assegnati secondo la scala sotto riportata:
Alle finali di Coppa del Mondo, ai Mondiali e ai Giochi Olimpici i punti vengono assegnati
solamente ai primi quindici, quindi la scala riportata sopra va “troncata” al 15mo classificato.
Questo perchè i criteri di ammissione per queste gare sono più restrittivi di quelli delle altre
gare di Coppa del Mondo e si vuole evitare quindi che, grazie al numero limitato di
partecipanti, prendano punti anche atleti normalmente fuori dalla zona punti. Va detto anche
che per prendere il punteggio non basta essere classificati in zona punti, ma occorre anche
rispettare un tempo limite inferiore o uguale al 108% del tempo del vincitore.
COME SI FORMA LA CLASSIFICA
All’inizio di ogni stagione, nella classifica figurano per ogni atleta i punti ottenuti in tutte le gare
della stagione precedente in quella determinata disciplina. Dividendo questo totale per il
numero di gare in calendario della stagione corrente, ed arrotondando il risultato ottenuto al
numero intero più vicino, si ottiene un coefficiente punti/gara. Dopo la conclusione di ogni
gara, al punteggio dell’atleta viene sottratto questo coefficiente, e vengono sommati i punti
ottenuti nella gara in questione.
SEMPLICE ESEMPIO PRATICO
Supponiamo che nella stagione passata io abbia gareggiato in Coppa del Mondo conquistando
in gigante 77 punti. Se in questa stagione avessimo in calendario 6 giganti, io ad ogni gara
dovrei sottrarre dalla mia classifica 77/6 = 12,833 = 13 punti, ed aggiungere quelli ottenuti
(se ne ottengo) nella singola gara.

ORDINI DI PARTENZA IN COPPA DEL MONDO

GIGANTE E SLALOM
Per i primi 15 WCSL presenti: per i primi sette si procede a sorteggio dei pettorali da 1 a 7, per
gli altri si sorteggia dal 8 al 15. Se all’estrazione dei pettorali uno non si presenta senza
giustificazione, parte col 15.
Dopo i primi 15: prima partono gli atleti con più di 500 punti, sempre che siano tra i primi
trenta WCSL tra i partenti, poi si parte in ordine di classifica WCSL fino al trentesimo.
Dal numero 31 in poi: partono gli atleti con più di 500 punti, poi si parte in ordine di punteggio
fis.
DISCESA E SUPERG
Per i primi 15 WCSL presenti: per i primi sette si procede a sorteggio dei pettorali dal 16 al 22,
per gli altri si sorteggia dal 8 al 15. Se all’estrazione dei pettorali uno non si presenta senza
giustificazione, parte dopo il 45.
Dopo i primi 15: per gli atleti che sono tra i primi trenta WCSL tra i partenti, vengono
sorteggiati i pettorali rimanenti da 1 a 7 e da 23 a 30.
Dal numero 31 in poi: partono gli atleti con più di 500 punti, poi si parte in ordine di punteggio
fis.

