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Regolamento 

BALLANDO CON LE STELLE 
Ottava Edizione 

NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 10a PUNTATA (LA FINALE) 

(17 marzo 2012) 
Aggiornamento 16 marzo ore 21 

 

La DECIMA puntata sarà articolata in 6 fasi, ovvero: 
 
1) PRIMA MANCHE 
2) SPAREGGIO 6° POSTO 
3) MANCHE A SORPRESA 
4) SPAREGGIO 5° POSTO 
5) SFIDE "TESTA A TESTA"  
6) DUELLO FINALE 
 

1) Nella PRIMA MANCHE ogni coppia partecipante alla FINALE 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 per tutta la Prima 
Manche. Il pubblico, invitato così a formulare il proprio giudizio, darà vita ad 
una apposita graduatoria (classifica popolare). 
 
A questo punto sarà la “Classifica Combinata” risultante dalla sintesi tra 
Classifica Tecnica e Televoto, a determinare LE DUE COPPIE ultime classificate. 
 
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 
 
 
2) La gara proseguirà con lo SPAREGGIO "6° POSTO", nel quale le due coppie 
ultime classificate daranno esecuzione ad un ulteriore ballo, che verrà votato 
esclusivamente dal pubblico a casa. L' ordine di esecuzione verrà stabilito dall' 
esame della Classifica Tecnica della prima manche, relativamente alle due 
coppie in questione. 
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In caso di EX AEQUO, i criteri validi per dirimere la questione saranno 
nell’ordine: 
 

1) il voto espresso dal presidente di giuria 
2) in caso di ulteriore parità, l' ordine di esibizione della 

prima manche. 
 
La coppia che otterrà il minor numero di telefonate sarà la COPPIA SESTA 
CLASSIFICATA della 8a edizione di BCLS. 
 
 
3) Seguirà una MANCHE A SORPRESA nella quale le 5 COPPIE ancora in gara 
dovranno eseguire una coreografia su di un MEDLEY a sorpresa. 
Questa fase sarà giudicata dalla GIURIA, che esprimerà per ciascuna coppia un 
singolo voto da 1 a 10 (che sarà sommato al dato relativo alla Classifica 
Tecnica della Prima Manche) e dal pubblico a casa mediante il TELEVOTO. 
 
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 le ultime due coppie in 
graduatoria, che si affronteranno nello SPAREGGIO 5° POSTO. 
 
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 
 
 
4) Nello SPAREGGIO "5° POSTO", le due coppie ultime classificate nella fase 
precedente daranno esecuzione ad un ulteriore ballo, che verrà votato 
esclusivamente dal pubblico a casa. L' ordine di esecuzione verrà stabilito dall' 
esame della Classifica Tecnica definitiva, relativamente alle due coppie in 
questione. 
In caso di EX AEQUO, i criteri validi per dirimere la questione saranno 
nell’ordine: 
 

1) il voto espresso dal presidente di giuria 
2) in caso di ulteriore parità, l' ordine di esibizione della 

prima manche. 
 
La coppia che otterrà il minor numero di telefonate sarà la COPPIA QUINTA 
CLASSIFICATA della 8a edIzione di BCLS. 
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5) La serata proseguirà con 2 SFIDE "TESTA A TESTA". 
Alle 2 SFIDE parteciperanno le 4 COPPIE rimaste in gara. 
Gli accoppiamenti verranno stabiliti dalle coppie stesse: esaminando la 
Classifica Tecnica definitiva, sarà la coppia al primo posto a scegliere la coppia 
rivale da sfidare, determinando così la prima sfida. 
 
In caso di EX AEQUO, i criteri validi per dirimere la questione saranno 
nell’ordine: 
 

1) il voto espresso dal presidente di giuria 
2) in caso di ulteriore parità, l' ordine di esibizione della 

prima manche. 
 
Successivamente, le due coppie rimanenti daranno vita alla seconda sfida. 
 
Ogni sfida verrà giudicata esclusivamente dal pubblico a casa, che verrà 
invitato a formulare il proprio giudizio mediante il TELEVOTO a favore di uno o 
l' altro dei due contendenti. 
 
 
Le due coppie che avranno vinto le sfide saranno qualificate per il DUELLO 
FINALE, nel quale si potranno aggiudicare il titolo di COPPIA VINCITRICE della 
OTTAVA EDIZIONE di BCLS: 
 
Le due coppie che avranno perso le sfide saranno considerate TERZE 
CLASSIFICATE pari merito. 
 
 
6) Ultima fase della FINALE, il “DUELLO FINALE: PRIMO e SECONDO 

CLASSIFICATO”, scontro finale fra le due coppie vincitrici delle SFIDE, che si 
fronteggeranno in un GRAN FINALE “all’ ultima coreografia”, giudicato 
esclusivamente dal pubblico a casa mediante il Televoto. 
A turno, ogni coppia potrà richiedere alla coppia rivale di eseguire una 
coreografia su di uno stile scelto fra tutti quelli considerati nella Ottava 
Edizione di BCLS. 
La coppia vincente in questo ultimo confronto sarà la COPPIA VINCITRICE della 
ottava edizione di BALLANDO CON LE STELLE. 
 
N.B.: durante la serata verranno aggiudicati altri premi, con modalità e 
contenuti esclusivamente “di spettacolo”, completamente ininfluenti sull’ esito 
della gara principale sin qui descritta.  
Tali premi (“Premio Aiello”, “Premio Paolo Rossi”, “Premio Miglior Boogie”) 
saranno attribuiti secondo criteri e valutazioni dipendenti esclusivamente dal 
giudizio di autori, produzione e giurati del programma.  
 
Tutte le fasi di ballo previste nell’ ambito della serata avranno, nella loro 
struttura e nel dettaglio, uno svolgimento stabilito dagli autori e dalla 
produzione del programma, a loro insindacabile giudizio. 
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N.B.: in ogni sessione di Televoto, i codici relativi vengono RIASSEGNATI, in 
base al numero delle coppie partecipanti alla sessione stessa. 
 
Roma, 16 marzo 2012 
 
 
 


