
Ballando con le Stelle 
DECIMA PUNTATA 31 05 2019  
NOTA INTEGRATIVA  
 

FINALE 
 
La puntata si apre con una PRIMA manche “classica” in cui le 6 COPPIE in gara si esibiscono in sequenza. 
Al termine di ogni esibizione si terrà la votazione della giuria. Completata la sesta esibizione e relativa 
votazione avremo la Classifica tecnica provvisoria. 
 
La conduttrice ricorderà quindi i codici da 01 a 06 (assegnati secondo l’ordine di esibizione della prima 
manche) e i numeri di telefono e aprirà il televoto. 
A questo punto ci sarà l'assegnazione di due tesoretti: 
L'assegnazione del tesoretto social di 10 punti, appannaggio dell'unità di ballo che avrà ricevuto più 
cuoricini sui social network, e quella del tesoretto guadagnato dall'esibizione di Ivan Cottini che verrà 
valutata esclusivamente dal Presidente di giuria con una votazione da 0 a 10.  
I due tesoretti modificheranno la classifica che diventerà così definitiva. 
 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla Classifica Tecnica produrranno la 
Classifica Finale (combinata). 
 
A questo punto si aprono 2 possibili scenari: 
 
1) la conduttrice chiamerà in ordine sparso le prime quattro coppie della classifica combinata che 
accederanno alla successiva manche di sfide, le altre due saranno proclamate quinte classificate a pari 
merito. 
 
2) la conduttrice chiamerà in ordine sparso le prime tre coppie della classifica combinata che accederanno 
alla manche successiva di sfide, le altre tre saranno chiamate ad effettuare un’ altra coreografia giudicata 
solo dal televoto. La più televotata rimarrà in gara per le sfide, le altre due saranno rispettivamente la 
quinta e la sesta classificata a seconda dei televoti presi. 
  
In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle coppie qualificate, eliminate o 
spareggianti, varranno nell’ordine: 
 

1) la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 
2) il voto espresso dal Presidente di Giuria; 
3) in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle coppie in questione 

lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente della Giuria (in onda o fuori onda) che sarà 
chiamato ad esprimere la propria preferenza.  

 
MANCHE DI SFIDE 
La coppia con il miglior piazzamento nella classifica tecnica definitiva avrà priorità di scelta e ballerà per 
prima con il codice di televoto 01. La coppia sfidante avrà il codice 02 
 
La seconda sfida sarà composta dalla coppia (delle due rimanenti) con il miglior piazzamento nella 
classifica tecnica definitiva che avrà il codice 03 (e ballerà per prima), l'altra avrà il codice 04. 
 
Il televoto si aprirà in testa alla sfida e si chiuderà al termine dopo la votazione a preferenza della  giuria. 
Ogni preferenza di ogni singolo giurato avrà il valore di 500 telefonate. 
 
Le 2 coppie che nel conteggio tra le preferenze della giuria e quelle del televoto avranno la percentuale 
maggiore accederanno al ring finale, le altre due saranno proclamate terze classificate a pari merito. 



 
 
 
RING FINALE 
Vi accedono le due coppie che avranno vinto la manche di sfide. Con il codice 01 la coppia che avrà vinto 
la prima sfida, con il codice 02 l'altra. 
Le due coppie si esibiranno alternativamente e ad libitum in tipi di ballo che appartengono al loro 
repertorio e che verranno chiamati di volta in volta dalla conduttrice.  
Il risultato e la proclamazione del vincitore sarà determinato esclusivamente dal televoto che verrà 
aperto prima della prima esibizione e verrà chiuso dopo l’ultima. 
 

In questa puntata è prevista l’ultima parte del torneo “Ballando con te”, il cui regolamento è pubblicato 
sul sito www.ballandoconlestelle.rai.it. 
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Ballando con le Stelle 
NONA PUNTATA 25 05 2019  
NOTA INTEGRATIVA  
 
La nona puntata prevede lo spareggio della prima semifinale tra le unità di ballo SUOR CRISTINA e 
ORADEI TEAM con codice 01 ed ENRICO LOVERSO e SAMANTA TOGNI con codice 02. 
Il TELEVOTO decreterà l’unità di ballo vincente che accederà alla seconda semifinale e l’unità 
perdente che sarà eliminata per sempre dalla competizione.  
 
 
La PRIMA MANCHE prevede SETTE esibizioni,  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. Completata la settima esibizione 
avremo la classifica tecnica provvisoria. 
 
La SECONDA MANCHE vedrà i sette concorrenti cimentarsi in una prova a sorpresa. Al termine di 
ogni esibizione il presidente di giuria dopo essersi consultata con gli altri giurati attribuirà ad ogni 
singola unità un punteggio da 0 a 10 che andrà ad aggiungersi al punteggio conseguito nella prima 
manche. Avremo così un aggiornamento della classifica provvisoria. 
 
Successivamente verranno assegnati i tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla base del punteggio 
ottenuto dal Ballerino per una notte (che il custode del tesoretto avrà facoltà di dividere anche tra 
una o più unità di ballo); il secondo (tesoretto social) che sarà ad appannaggio delle tre unità che 
avranno ricevuto più like sui social network (twitter, facebook e instagram): 20 punti al primo, 15 al 
secondo e 10 al terzo. I tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica 
definitiva. 
 

Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva 
produrranno la classifica finale (combinata). 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, e per l’assegnazione del codice di televoto e il relativo 
ordine di esibizione ai fini della determinazione delle unità spareggianti, varranno nell’ordine: 

 

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria; 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle unità in 
questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente della Giuria (in onda o fuori 
onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza.  

 

A questo punto la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 5 unità salve. Le altre due si sfideranno 
con una nuova esibizione di ballo giudicata solo dal televoto. L'unità vincente sarà qualificata per la 
finale, l'altra sarà eliminata. 

 

 In questa puntata è prevista la quarta sfida del torneo “Ballando con te”, il cui regolamento è 
pubblicato sul sito www.ballandoconlestelle.rai.it. 
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Ballando con le Stelle 
OTTAVA PUNTATA 24 05 2019  
NOTA INTEGRATIVA  
 
La puntata si aprirà con lo spareggio iniziale tra l’unità vincente lo spareggio finale dell’ultima 
puntata BASSI/TRIPOLI e quindi con codice 03 e l’unità ARCURI/FAVILLA con codice 04. 
IL TELEVOTO che è stato già aperto nel corso della settima puntata verrà chiuso al termine delle due 
esibizioni e decreterà l’unità vincente che si unirà alle 7 unità ancora in gara.  
L’unità perdente sarà eliminata per sempre dalla competizione.  
 
La PRIMA MANCHE prevede otto esibizioni di BACHATA 
Al termine delle 8 esibizioni i giurati saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza: l'unità di 
ballo che riceverà più preferenze riceverà un punteggio di 50 punti. Qualora si creasse una 
situazione di parità tra due unità il punteggio verrà diviso a metà: 25 punti a testa. 
Se la parità dovesse riguardare più unità (l'unico caso è che ogni giurato dia una preferenza diversa), 
il bonus di 50 punti verrà assegnato all'unità votata dal Presidente di giuria. 
Seguirà la SECONDA MANCHE che prevede 4 sfide (l'ordine delle sfide sarà deciso in diretta):  
SUOR CRISTINA/ORADEI TEAM VS VUKOTIC/DI PASQUALE 
LASSE/DI VAIRA VS RUSSO/KUZMINA  
DE GIROLAMO/TODARO VS LO VERSO/TOGNI 
OSVALDO/KINNUNEN VS BASSI/TRIPOLI O ARCURI/FAVILLA 
 
Ad ogni inizio sfida verrà aperto il TELEVOTO. 
Successivamente le sfide verranno giudicate dalla giuria, che sceglierà l’unità vincente con sistema 
PREFERENZIALE. Per la successiva riparametrazione la preferenza di ogni giurato varrà 500 punti. 
Al termine della seconda esibizione di ogni sfida verrà chiuso il TELEVOTO che, riparametrato col 
giudizio della giuria, decreterà il vincitore di ogni sfida. In caso di pari merito vincerà la sfida chi avrà 
ricevuto la preferenza del Presidente di Giuria. 
Le quattro unità vincenti si aggiudicheranno 50 punti. Le perdenti 0 punti. 
Successivamente verranno assegnati i tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla base del punteggio 
ottenuto dal Ballerino per una notte (che il custode del tesoretto avrà facoltà di dividere anche tra 
una o più unità di ballo); il secondo (tesoretto social) che sarà ad appannaggio delle tre unità che 
avranno ricevuto più like sui social network (twitter, facebook e instagram): 20 punti al primo, 15 al 
secondo e 10 al terzo. I tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica 
definitiva. 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva 
produrranno la classifica finale (combinata). 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, e per l’assegnazione del codice di televoto e il relativo 
ordine di esibizione ai fini della determinazione delle unità spareggianti, varranno nell’ordine: 

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria; 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle unità in 
questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente della Giuria (in onda o fuori 
onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza.  

A questo punto la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 6 unità salve. Le altre due si sfideranno 
con una nuova esibizione di ballo giudicata solo dal televoto. L'unità vincente rimarrà in gara quella 
perdente sarà eliminata. 
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Ballando con le Stelle 
SETTIMA PUNTATA 11 05 2019  
NOTA INTEGRATIVA  
 
La puntata si aprirà con lo spareggio iniziale tra l’unità vincente lo spareggio finale dell’ultima puntata 
OSVALDO/KINNUNEN e quindi con codice 01 e l’unità RONCACCI/PERON con codice 02. 
Ad inizio spareggio verrà aperto il TELEVOTO che, una volta chiuso al termine dello stesso, decreterà 
l’unità vincente che si unirà alle 6 unità ancora in gara. L’unità perdente si unirà successivamente alla 
manche di RIPESCAGGIO. 
 
Seguirà la PRIMA MANCHE in cui assisteremo ad una prova speciale a sorpresa. La prova verrà 
giudicata esclusivamente dal PRESIDENTE DI GIURIA che al termine delle 7 esibizioni sceglierà le tre 
migliori a cui verrà attribuito un bonus: all'unità di ballo che avrà eseguito la terza migliore esibizione 
andranno 10 punti, alla seconda 15 e alla prima 20. 
 
Assisteremo quindi alla manche di “ripescaggio” in cui le 6 unità eliminate (5 già eliminate e la 
perdente lo spareggio iniziale) si affronteranno in 3 SFIDE dirette.  
Le sfide sono le seguenti ARCURI VS RAZZI, LO VERSO VS LEONARDI e l’unità perdente la sfida iniziale 
vs SAMPAIO, quindi RONCACCI o OSVALDO. L’ordine delle sfide verrà deciso in diretta. 
 
Ad ogni inizio sfida verrà aperto il TELEVOTO. 
Successivamente le sfide verranno giudicate dalla giuria, che sceglierà l’unità vincente con sistema 
PREFERENZIALE. Per la successiva riparametrazione la preferenza di ogni giurato varrà 500 punti. 
Al termine della seconda esibizione di ogni sfida verrà chiuso il TELEVOTO che, riparametrato col 
giudizio della giuria, decreterà il vincitore di ogni sfida. In caso di pari merito vincerà la sfida chi avrà 
ricevuto la preferenza del Presidente di Giuria. 
I PERDENTI le sfide usciranno definitivamente dal torneo. Le tre unità vincenti si affronteranno 
successivamente nelle sfide dell’ultima manche.  
 
La SECONDA MANCHE prevede sette esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. Completata la settima esibizione 
avremo la classifica tecnica provvisoria, composta dal punteggio conquistato nella prova speciale (nel 
caso dei primi 3) sommato a quello conseguito nella seconda manche. 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il televoto. 
 
Successivamente verranno assegnati i tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla base del punteggio 
ottenuto dal Ballerino per una notte (che il custode del tesoretto avrà facoltà di dividere anche tra 
una o più unità di ballo); il secondo (tesoretto social) che sarà ad appannaggio delle tre unità che 
avranno ricevuto più like sui social network (twitter, facebook e instagram): 20 punti al primo, 15 al 
secondo e 10 al terzo. I tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica 
definitiva. 
 

Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva 
produrranno la classifica finale (combinata). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, e per l’assegnazione del codice di televoto e il relativo ordine 
di esibizione ai fini della determinazione delle unità spareggianti, varranno nell’ordine: 

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 
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3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria; 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle unità in 
questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente della Giuria (in onda o fuori 
onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza.  

 

A questo punto la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 6 unità salve. L’ultima unità in classifica (la 
settima) avrà diritto di scelta su chi sfidare tra le 3 unità vincenti le SFIDE di RIPESCAGGIO. 

La formazione della prima SFIDA formerà automaticamente la seconda SFIDA. I codici per il televoto 
dello spareggio finale (TERZA MANCHE) verranno attribuiti in diretta dagli autori. 

 
Ad ogni inizio sfida verrà aperto il TELEVOTO che, chiuso alla fine della seconda esibizione delle due 
SFIDE, decreterà i vincitori. Le due unità perdenti usciranno definitivamente dal torneo. Le 2 unità 
vincenti si uniranno alle 6 ancora in gara e disputeranno la successiva SEMIFINALE. 
 

In questa puntata è prevista la terza sfida del torneo “Ballando con te”, il cui regolamento è pubblicato 
sul sito www.ballandoconlestelle.rai.it. 
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Ballando con le Stelle 
SESTA PUNTATA 04 05 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 
La puntata si aprirà con una prova speciale a sorpresa che verrà giudicata esclusivamente dal 
PRESIDENTE DI GIURIA che al termine delle 9 esibizioni sceglierà le tre migliori a cui verrà attribuito 
un bonus: all'unità di ballo che avrà eseguito la terza migliore esibizione andranno 10 punti, alla 
seconda 15 e alla prima 20. 
 
Prima di avviare la prima manche, rientreranno in pista le 4 unità di ballo eliminate, che eseguiranno 
una coreografia che sarà votata esclusivamente dal Presidente di giuria e dalle votazioni social. Le 
votazioni produrranno 2 classifiche, la combinazione delle quali decreterà la vincitrice della staffetta 
che avrà la possibilità di sfidare l'ultima coppia salva, ovvero quella che vincerà lo spareggio finale 
(terza manche). Questa sfida verrà eseguita all'inizio della prossima puntata. 
 
La prima manche prevede nove esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. Completata la nona esibizione 
avremo la classifica tecnica provvisoria, composta dal punteggio conquistato nella prova speciale (nel 
caso dei primi 3) sommato a quello conseguito nella prima manche. 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il televoto. 
 
Successivamente verranno assegnati i tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla base del punteggio 
ottenuto dal Ballerino per una notte (che il custode del tesoretto avrà facoltà di dividere anche tra 
una o più unità di ballo); il secondo (tesoretto social) che sarà ad appannaggio delle tre unità che 
avranno ricevuto più like sui social network (twitter, facebook e instagram): 20 punti al primo, 15 al 
secondo e 10 al terzo. I tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica 
definitiva. 
 

Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva 
produrranno la classifica finale (combinata). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, e per l’assegnazione del codice di televoto e il relativo ordine 
di esibizione ai fini della determinazione delle unità spareggianti, varranno nell’ordine: 

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria; 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle unità in 
questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente della Giuria (in onda o fuori 
onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza.  

 

A questo punto la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 6 unità salve. Le ultime 3 verranno invitate 
ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara e dovrà sfidare (nella puntata successiva) l'unità 
di ballo che avrà vinto la staffetta. Le altre due unità saranno eliminate. Il risultato potrà anche essere 
dato in due tranche. Prima verrà visualizzata la prima coppia eliminata con la sua percentuale, 
lasciando vuoti gli spazi delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre due 
percentuali,  il tutto verrà comunicato in diretta dalla conduttrice e dagli autori.  

In questa puntata è prevista la seconda sfida del torneo “Ballando con te”, il cui regolamento è 
pubblicato sul sito www.ballandoconlestelle.rai.it. 
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Ballando con le Stelle 
 
QUINTA PUNTATA 27 04 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 
La puntata si aprirà con una prova speciale a sorpresa che verrà giudicata 
esclusivamente dal PRESIDENTE DI GIURIA CON UN VOTO DA 0 A 10, che produrrà 
una prima classifica tecnica provvisoria. 
 
La seconda manche prevede dieci esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. 
Completata la decima esibizione avremo la seconda classifica tecnica provvisoria, 
composta dal punteggio conquistato nella prova speciale sommato a quello 
conseguito nella prima manche. 
 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il 
televoto. 
 
Successivamente verranno assegnati i tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla 
base del punteggio ottenuto dal Ballerino per una notte (che il custode del tesoretto 
avrà facoltà anche di dividere anche tra una o più unità di ballo), il secondo 
(tesoretto social), che sarà appannaggio delle tre unità che avranno ricevuto più like 
sui social network (twitter, facebook e instagram): 20 punti al primo, 15 al secondo e 
10 al terzo. I tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica 
tecnica definitiva. 
 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica 
definitiva produrranno la classifica finale (combinata). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, e per l’assegnazione del codice di 
televoto e il relativo ordine di esibizione ai fini della determinazione delle unità 
spareggianti, varranno nell’ordine: 

  

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito 
alle unità in questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente 
della Giuria (in onda o fuori onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria 
preferenza. 
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A questo punto si aprono quattro scenari:   
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 7 unità salve, le ultime 3 verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La  più  televotata rimarrà in gara, le altre due 
saranno eliminate. Il risultato potrà anche essere dato in due tranche. Prima 
verrà visualizzata la prima coppia eliminata con la sua percentuale, lasciando 
vuoti gli spazi delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre 
due percentuali. L'unità meno votata sarà eliminata, l'altra resterà in gara.  

2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 7 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La meno televotata sarà eliminata, le altre due 
saranno invitate ad esibirsi di nuovo o subito o all'inizio della puntata 
successiva. In questo caso verrà visualizzata soltanto la percentuale della 
prima unità, quella salva. 

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 7 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La meno televotata sarà eliminata, le altre due 
saranno salve. 

4) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 8 unità salve, le ultime 2 verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara, l'altra verrà 
eliminata. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice, nel caso si optasse per il punto due, gli autori valuteranno in diretta se 
aprire e chiudere il televoto, se aprirlo subito e chiuderlo ad inizio sesta puntata, 
oppure aprirlo direttamente ad inizio sesta puntata. 
 
In questa puntata prenderà il via il torneo “Ballando con te”, il cui regolamento è 
pubblicato  sul sito www.ballandoconlestelle.rai.it. 
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Ballando con le Stelle 
 
QUARTA PUNTATA 20 04 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 
La puntata comincerà con uno spareggio, giudicato solamente dal televoto, tra le 
unità di ballo classificatisi agli ultimi posti nella terza puntata, composte da ANGELO 
RUSSO E ANASTASIA KUZMINA che avranno il codice 01 e si esibiranno per primi e 
MARCO LEONARDI E MIA GABUSI  che avranno il codice 02. L'unità di ballo che dopo 
lo stop al televoto avrà ricevuto il maggior numero di preferenze resterà in gara, 
l'altra verrà eliminata. 
 
La prima manche prevede undici esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. 
Completata l'undicesima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria. 
 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il 
televoto. 
 
Successivamente verranno assegnati due tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla 
base del punteggio ottenuto dal primo Ballerino per una notte (che il custode del 
tesoretto avrà facoltà anche di dividere anche tra una o più unità di ballo), il 
secondo (tesoretto social), che andrà alla coppia che avrà ricevuto più like sui social 
network (twitter, facebook e instagram) e che avrà il valore di 10 punti. I due 
tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica 
definitiva. 
 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica 
definitiva produrranno la classifica finale (combinata). 
 
In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, e per l’assegnazione del codice di 
televoto e il relativo ordine di esIbizione ai fini della determinazione delle unità 
spareggianti, varranno nell’ordine: 
  

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito 
alle unità in questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente 
della Giuria (in onda o fuori onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria 
preferenza. 



2  

 
 
A questo punto si aprono TRE scenari:   
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 9 unità salve. E inviterà le ultime 
due unità ad esibirsi di nuovo. La più televotata dal pubblico a casa rimarrà in 
gara, l'altra verrà eliminata. 

2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 8 unità salve, le ultime 3 verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. Le due più televotate rimarranno in gara, l'ultima 
sarà eliminata. Il risultato potrà anche essere dato in due tranche. Prima verrà 
visualizzata la prima coppia salva con la sua percentuale, lasciando vuoti gli 
spazi delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre due 
percentuali. L'unità meno votata sarà eliminata, l'altra resterà in gara.  

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 8 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara, le altre due 
saranno invitate ad esibirsi di nuovo o subito o all'inizio della puntata 
successiva. In questo caso verrà visualizzata soltanto la percentuale della 
prima unità, quella salva. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice, nel caso si optasse per il punto tre, gli autori valuteranno in diretta se 
aprire e chiudere il televoto, se aprirlo e chiuderlo ad inizio quinta puntata, oppure 
aprirlo direttamente ad inizio puntata successiva. 
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Ballando con le Stelle 
 

TERZA PUNTATA 13 04 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 

La prima manche prevede dodici esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. 
Completata la dodicesima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria. 
Successivamente verranno assegnati tre tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla base 
del punteggio ottenuto dal primo Ballerino per una notte, il secondo sulla base del 
punteggio acquisito dal secondo Ballerino per una notte, il terzo (tesoretto social), che 
andrà alla coppia che avrà ricevuto più “like” sui social network (twitter, facebook e 
instagram) e che avrà il valore di 10 punti. I tre tesoretti trasformeranno la classifica tecnica 
provvisoria in classifica tecnica definitiva. 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il televoto. 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica 
definitiva produrranno la classifica finale (combinata). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle unità 
spareggianti, varranno nell’ordine: 

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle unità 
in questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente della Giuria (in 
onda o fuori onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria preferenza. 

 

A questo punto si aprono TRE scenari:   
1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 unità salve. E inviterà le ultime due 

unità ad esibirsi di nuovo. La più televotata dal pubblico a casa rimarrà in gara, 
l'altra verrà eliminata. 

2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 9 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. Le due più televotate rimarranno in gara, l'ultima sarà 
eliminata. Il risultato potrà anche essere dato in due tranche. Prima verrà 
visualizzata la prima coppia salva con la sua percentuale, lasciando vuoti gli spazi 
delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre due percentuali. 
L'unità meno votata sarà eliminata, l'altra resterà in gara.  

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 9 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara, le altre due saranno 
invitate ad esibirsi di nuovo o subito o all'inizio della puntata successiva. In questo 
caso verrà visualizzata soltanto la percentuale della prima unità, quella salva. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice. 
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Ballando con le Stelle 
 
SECONDA PUNTATA 06 04 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 
La puntata comincia con due unità di ballo, quelle composte da ENRICO LO 
VERSO/SAMANTA TOGNI  e LASSE MATBERG e SARA DI VAIRA, con un malus di -10 
punti e con altre due, quelle composte da SUOR CRISTINA E ORADEI TEAM e da 
MARCO LEONARDI e MIA GABUSI, con un bonus di 10 punti. 
La prima manche prevede tredici esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. 
Completata la tredicesima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria. 
Successivamente verranno assegnati due tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla 
base del punteggio ottenuto dal Ballerino per una notte e il secondo (tesoretto 
social), che andrà alla coppia che avrà ricevuto più like sui social network (twitter, 
facebook e instagram) e che avrà il valore di 10 punti. I due tesoretti trasformeranno 
la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica definitiva. 
 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il 
televoto. 
  
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica 
definitiva produrranno la classifica finale (combinata). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle unità 
spareggianti, varranno nell’ordine: 
  

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito 
alle unità in questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente 
della Giuria (in onda o fuori onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria 
preferenza. 

 
A questo punto si aprono TRE scenari:   
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 unità salve. E inviterà le ultime 
due unità ad esibirsi di nuovo. La più televotata dal pubblico a casa rimarrà in 
gara, l'altra verrà eliminata. 
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2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 10 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. Le due più televotate rimarranno in gara, l'ultima 
sarà eliminata. Il risultato potrà anche essere dato in due tranche. Prima verrà 
visualizzata la prima coppia salva con la sua percentuale, lasciando vuoti gli 
spazi delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre due 
percentuali. L'unità meno votata sarà eliminata, l'altra resterà in gara.  

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 10 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara, le altre due 
saranno invitate ad esibirsi di nuovo, si riaprirà il televoto e l’unità più votata   
rimarrà in gara, la meno votata lascerà la gara. Qualora si decidesse di 
rimandare lo spareggio a due, e quindi anche l’apertura del nuovo televoto 
nelle puntata successiva, verrà visualizzata soltanto la percentuale della prima 
unità, quella salva del televoto a tre. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice. 
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Ballando con le Stelle 
 
PRIMA PUNTATA 30 03 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 
La prima manche prevede tredici esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. 
Completata la tredicesima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria. 
Successivamente verranno assegnati due tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla 
base del punteggio ottenuto dal Ballerino per una notte e il secondo (tesoretto 
social), che andrà alla coppia che avrà ricevuto più like sui social network (twitter, 
facebook e instagram) e che avrà il valore di 10 punti. I due tesoretti trasformeranno 
la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica definitiva. 
 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il 
televoto. 
  
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica 
definitiva produrranno la classifica finale (combinata). 
 
In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle coppie 
spareggianti, varranno nell’ordine: 
  

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle 
coppie in questione lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente 
della Giuria (in onda o fuori onda) che sarà chiamato ad esprimere la propria 
preferenza. 

 
A questo punto si aprono tre scenari:   
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 coppie salve. E inviterà le 
ultime due coppie ad esibirsi di nuovo. La più votata rimarrà in gara. Anche la 
meno votata rimarrà in gara, ma comincerà la puntata successiva con un 
malus di meno 10 punti. 

2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 11 coppie, lasciando fuori la prima e 
l'ultima. A cui verranno attribuiti rispettivamente un bonus di 10 e un malus di 
-10, punteggio da cui partiranno nella successiva puntata. 
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3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 9 coppie salve e precisamente quelle 
posizionate tra il terzo e l'undicesimo posto. Lascerà fuori le prime due 
classificate, a cui verrà attribuito un bonus di 10 punti, e le ultime due 
classificate, a cui verrà attribuito un malus di -10 punti. I bonus e i malus 
saranno i punteggi di partenza delle coppie in questione nella puntata 
successiva. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice. 
 
 
 
 


