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Regolamento

BALLANDO CON LE STELLE
Ottava Edizione

NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 9a PUNTATA (LA SEMIFINALE)
(10 marzo 2012)
Aggiornamento 9 marzo

PREMESSA: alcune coppie partecipanti alla SEMIFINALE portano "in dote" dalla 
puntata precedente dei Punteggi che verranno sommati al voto della Giuria 
Tecnica in occasione della Prima Manche.
Tali punteggi sono: 
RIA ANTONIOU - RAIMONO TODARO   30 pti
BOBO VIERI - NATALIA TITOVA   30 pti
MARCO DELVECCHIO - SARA DI VAIRA  30 pti
SERGIO ASSISI - EKATERINA VAGANOVA 10 pti
ANNA TATANGELO - STEFANO DI FILIPPO 05 pti
ANDRES GIL - ANASTASIA KUZMINA  00 pti
L. L. DELLA ROVERE - SIMONE DI PASQUALE 00 pti
----------------------------------------------------------------------------------------
La NONA puntata sarà articolata in 7 fasi, ovvero:

1) PRIMA MANCHE
2) MANCHE A SORPRESA
3) SFIDE "TESTA A TESTA"
4) "BALLANDO CON TE"
5) SECONDA MANCHE 
6) “BALLERINO PER UNA NOTTE”
7) SPAREGGIO FINALE 

1) Nella PRIMA MANCHE ogni coppia partecipante alla SEMIFINALE sarà 
invitata a ballare la coreografia preparata per la trasmissione in oggetto (“ballo 
di puntata”).

Ciascuna esecuzione sarà valutata dalla giuria esprimendo un voto che andrà a 
definire una "prima Classifica Tecnica". 

In apertura saranno presentati i Codici Televoto di tutte le coppie in gara e 
verrà aperta la sessione di TELEVOTO, che resterà attiva fino alla chiusura della 
"Manche a Sorpresa" (vedi pto 2). Il pubblico, invitato così a formulare il 
proprio giudizio, darà vita ad una apposita graduatoria (classifica popolare).

2) Seguirà una MANCHE A SORPRESA nella quale i ballerini VIP singolarmente
(quindi senza maestri) dovranno eseguire una coreografia su di un ballo a 
sorpresa.
Questa fase sarà giudicata esclusivamente dalla giuria, che dovrà stabilire una 
graduatoria, dal 7° al 1° posto.
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A tale graduatoria saranno assegnati dei punteggi, che verranno sommati alle 
votazioni già effettuate dalla Giuria Tecnica durante la prima manche 
(comprensive quindi dei punti riportati "in dote" dalla puntata precedente - 
vedi premessa).

Tali punteggi saranno:  1° posto  > 21 pti
    2° posto > 18 pti
    3° posto > 15 pti
    4° posto > 12 pti
    5° posto > 09 pti
    6° posto > 06 pti
    7° posto > 03 pti

A questo punto - sommati alla "prima Classifica Tecnica" anche i punti della 
Manche a Sorpresa - sarà la “Classifica Combinata” risultante dalla sintesi tra 
"Classifica Tecnica definitiva" e Televoto, a determinare LA COPPIA prima in 
classifica (una coppia) che sarà già qualificata per la decima puntata 
(LA FINALE).

In caso di EX AEQUO relativo alla "Classifica Combinata", i criteri validi per 
dirimere la questione saranno nell’ordine:

1) la posizione nella classifica tecnica 
2) il voto espresso dal presidente di giuria
3) in caso di ulteriore parità, l'esplicita comunicazione (in 

onda o fuori onda) del Presidente della Giuria

3) La serata proseguirà con 3 SFIDE "TESTA A TESTA".
Alle 3 SFIDE parteciperanno le 6 COPPIE rimaste in gara.
Gli accoppiamenti verranno stabiliti dalle coppie stesse: esaminando la 
Classifica Tecnica, sarà la coppia al primo posto a scegliere la coppia rivale da 
sfidare, determinando così la prima sfida.

Successivamente, sarà la coppia col migliore piazzamento tra le 4 coppie 
restanti a scegliere la coppia rivale da sfidare, determinando così la seconda 
sfida.

Infine, le due coppie rimanenti daranno vita alla terza sfida.

In ciascuna sfida, dopo l' esecuzione dei due balli previsti, ogni giurato dovrà 
esprimersi con un voto nominativo, che stabilirà un verdetto parziale.

All' inizio di ogni sfida e per tutta la sua durata il pubblico verrà invitato a 
formulare il proprio giudizio mediante il TELEVOTO a favore di uno o l' altro dei 
due contendenti.
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Per rendere compatibili il voto della giuria tecnica ed il televoto da casa, verrà 
utiizzata una equivalenza, considerando ogni voto della giuria tecnica = 500 
telefonate.
----------------------------------------------------------------------------------------
Per esempio:

COPPIA A vs COPPIA B

Giuria Tecnica: COPPIA A = 1 voto           COPPIA B = 3 voti

Televoto:         COPPIA A = 1.142 voti    COPPIA B = 878 voti

Risultato finale

COPPIA A     voti 500 (1 voto giuria tecnica) + 1.142 (televoto) = 
            voti 1.642

COPPIA B    voti 1.500 (3 voti giuria tecnica) + 878 (televoto) = 
           voti 2.378

Vince la sfida la COPPIA B
----------------------------------------------------------------------------------------
Le tre coppie che avranno vinto le sfide saranno qualificate per la puntata 
successiva (la Finale), le tre coppie perdenti dovranno partecipare alla Seconda 
Manche (Tesoretto)

In caso di EX AEQUO, i criteri validi per dirimere la questione saranno 
nell’ordine:

1) la votazione data dalla Giuria Tecnica 
2) il voto espresso dal presidente di giuria

4) Il minitorneo “BALLANDO CON TE” vedrà protagoniste coppie di ballerini 
“amatoriali” selezionati da autori e produzione del programma. In questa 
occasione, due coppie si fronteggeranno, con giudizio del pubblico a casa 
mediante il Televoto, e voto del Presidente di Giuria per ciascuna delle coppie 
sfidanti. 
Per rendere compatibili i due giudizi, il voto del Presidente di Giuria verrà 
equiparato a 1.000 telefonate virtuali (il voto più alto fra i due assegnati) ed a 
500 telefonate virtuali (il voto più basso), che verranno così sommate ai 
televoti ottenuti dalle coppie. 
La COPPIA VINCITRICE di questo confronto sarà qualificata per il Torneo 
“Ballando con Te”, in onda per 4 puntate dal 24 marzo al 14 aprile.



4

5) Alla SECONDA MANCHE (manche del Tesoretto) parteciperanno 
le tre coppie che avranno perso le SFIDE (pto 3).
In apertura verrà preso in esame - per ciascuna coppia - il punteggio espresso 
nella "Classifica Tecnica definitiva" (vedi pto 2). 
Si creerà così una speciale Classifica Tecnica, relativa esclusivamente a queste 
tre coppie, che stabilirà l’ ordine di esibizione delle coppie nella seconda 
manche. 

In caso di ex aequo tra due o più coppie, verrà considerata la posizione delle 
coppie stesse nella Classifica Combinata; in caso di ulteriore ex aequo, verrà 
considerato il voto attribuito dal Presidente di Giuria; infine, persistendo la 
parità, verrà considerato l' ordine di esibizione della prima manche.

Durante la SECONDA MANCHE le tre coppie suindicate si dovranno aggiudicare 
il BONUS di punti determinato dalla prestazione di ballo dell’ ospite d’ onore 
indicato come “BALLERINO PER UNA NOTTE”.

6) Tale ospite verrà valutato dalla Giuria Tecnica con voto di ciascun giurato, ed 
il Punteggio Totale ottenuto dal “BALLERINO PER UNA NOTTE” costituirà il 
BONUS di punti in palio durante la Seconda Manche, che verrà aggiudicato alla 
coppia ritenuta più meritevole e sommato al suo punteggio tecnico.

Sarà il Presidente di Giuria, dopo consultazione con i colleghi, a comunicare il 
giudizio con voto verbale.

Nalla classifica così determinata, la coppia prima classificata sarà ammessa alla 
Decima Puntata (la Finale), mentre le due coppie restanti daranno luogo ad 
uno SPAREGGIO FINALE.

Come già stabilito nel Regolamento, in caso di EX AEQUO relativo alla nuova 
classifica tecnica generata dopo l’ assegnazione del BONUS totalizzato dal 
“BALLERINO PER UNA NOTTE”, i criteri validi saranno nell’ordine:

1) La posizione nella classifica tecnica (quella precedente 
all’ assegnazione del bonus)

2) il voto espresso dal presidente di giuria
3) in caso di ulteriore parità, la esplicita comunicazione (in 

onda o fuori onda) del Presidente della Giuria

7) Per lo SPAREGGIO FINALE A DUE COPPIE - che verrà deciso esclusivamente 
dal Televoto - gli autori e la produzione del programma si riservano, in chiusura 
di puntata, la possibilità di scegliere fra due diverse modalità di conclusione 
della stessa:
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a) comunicare quale sarà la COPPIA ELIMINATA dal Torneo (quella che avrà 
ottenuto il minor numero di televoti) e quali invece saranno la COPPIA 
AMMESSA ALLA FINALE (maggior numero di televoti), divulgando i dati 
relativi alle due coppie contendenti.

b) lasciare aperta la sessione di Televoto fino alla successiva puntata della 
trasmissione, quando verrà dato lo Stop al Televoto ed infine verranno 
comunicate la coppia eliminata e la coppia ammessa alla FINALE.

N.B.: in ogni sessione di Televoto, i codici relativi vengono RIASSEGNATI, in 
base al numero delle coppie partecipanti alla sessione stessa.

Roma, 09 marzo 2012


