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Regolamento 

BALLANDO CON TE 
NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 2a PUNTATA  

(31 marzo 2012) 
Aggiornamento 31 marzo 

 
La seconda puntata di BCT sarà divisa in 14 segmenti. 
 
1) Prima Sfida "Testa a Testa". 
2) Seconda Sfida "Testa a Testa". 
3) Terza Sfida "Testa a Testa". 
4) Dimostrazione di Ballo "a sorpresa". 
5) Quarta Sfida "Testa a Testa". 
6) Prima "Manche Speciale". 
7) Quinta Sfida "Testa a Testa". 
8) Seconda "Manche Speciale". 
9) Sesta Sfida "Testa a Testa". 
10) Terza "Manche Speciale": ballo "a sorpresa". 
11) Ballerino per una notte. 
12) La Maratona. 
13) Verdetto Finale: la Squadra Vincente. 
14) Spareggio Finale: la Coppia Eliminata. 
 
1) Il confronto si aprirà con una Prima Sfida "Testa a Testa", durante la quale 
le due coppie chiamate in causa - in rappresentanza delle due squadre - 
dovranno eseguire una coreografia che verrà giudicata esclusivamente dalla 
Giuria Tecnica. 
Ogni preferenza espressa dai giurati avrà un valore di 5 punti (quindi in totale, 
20 punti a disposizione), che andranno a confluire nel punteggio totale delle 
due squadre. 
 
2) Seconda sfida "testa a testa", durante la quale le due coppie chiamate in 
causa - in rappresentanza delle due squadre - dovranno eseguire una 
coreografia che verrà giudicata esclusivamente dalla Giuria Tecnica.  
Ogni preferenza espressa dai giurati avrà un valore di 5 punti (quindi in totale, 
20 punti a disposizione), che andranno a confluire nel punteggio totale delle 
due squadre. 
 
3) Terza sfida "testa a testa", durante la quale le due coppie chiamate in causa 
- in rappresentanza delle due squadre - dovranno eseguire una coreografia che 
verrà giudicata esclusivamente dalla Giuria Tecnica. 
Ogni preferenza espressa dai giurati avrà un valore di 5 punti (quindi in totale, 
20 punti a disposizione), che andranno a confluire nel punteggio totale delle 
due squadre. 
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4) A sorpresa, due campioni di ballo si esibiranno in una coreografia di uno 
stile di ballo assolutamente nuovo e sconosciuto ai concorrenti.  
Una coppia di ballerini per ciascuna squadra dovrà ripetere al meglio tale 
esecuzione, in un momento successivo di questa stessa puntata. 
 
5) Quarta sfida "testa a testa", durante la quale le due coppie chiamate in 
causa - in rappresentanza delle due squadre - dovranno eseguire una 
coreografia che verrà giudicata esclusivamente dalla Giuria Tecnica. 
Ogni preferenza espressa dai giurati avrà un valore di 5 punti (quindi in totale, 
20 punti a disposizione), che andranno a confluire nel punteggio totale delle 
due squadre. 
 
6) Seguirà una Manche Speciale nella quale le due coppie chiamate in causa - 
in rappresentanza delle due squadre - si affronteranno nell' esecuzione di uno 
stesso genere di ballo. 
 
Dopo l' esecuzione dei due balli previsti, ogni giurato dovrà esprimersi con un 
voto nominativo, che stabilirà un verdetto parziale. 
 
All' inizio della 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. 
 
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 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Manche Speciale mette in palio 30 punti, che andranno alla squadra di 
appartenenza della coppia vincente. 
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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 

 
7) Quinta sfida "testa a testa", durante la quale le due coppie chiamate in 
causa - in rappresentanza delle due squadre - dovranno eseguire una 
coreografia che verrà giudicata esclusivamente dalla Giuria Tecnica.  
Ogni preferenza espressa dai giurati avrà un valore di 5 punti (quindi in totale, 
20 punti a disposizione), che andranno a confluire nel punteggio totale delle 
due squadre. 
 
8) Seguirà una seconda Manche Speciale nella quale le due coppie chiamate in 
causa - in rappresentanza delle due squadre - si affronteranno nell' esecuzione 
di uno stesso genere di ballo. 
 
Dopo l' esecuzione dei due balli previsti, ogni giurato dovrà esprimersi con un 
voto nominativo, che stabilirà un verdetto parziale. 
 
All' inizio della 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. 
 
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 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Manche Speciale mette in palio 30 punti, che andranno alla squadra di 
appartenenza della coppia vincente. 
 
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 

 
9) Sesta sfida "testa a testa", durante la quale le due coppie chiamate in causa 
- in rappresentanza delle due squadre - dovranno eseguire una coreografia che 
verrà giudicata esclusivamente dalla Giuria Tecnica.  
Ogni preferenza espressa dai giurati avrà un valore di 5 punti (quindi in totale, 
20 punti a disposizione), che andranno a confluire nel punteggio totale delle 
due squadre. 
 
10) Seguirà una nuova Manche Speciale nella quale le due coppie già chiamate 
in causa al punto 4 - in rappresentanza delle due squadre - si affronteranno 
nell' esecuzione del genere di ballo precedentemente presentato "a sorpresa". 
 
Dopo l' esecuzione dei due balli previsti, ogni giurato dovrà esprimersi con un 
voto nominativo, che stabilirà un verdetto parziale. 
 
All' inizio della 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. 
 
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 
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---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anche questa Manche Speciale mette in palio 40 punti, che andranno alla 
squadra di appartenenza della coppia vincente. 
 
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 

 
11) Ballerino per una Notte: le sei coppie VIP in gara (tre per squadra) si 
dovranno aggiudicare il BONUS di punti determinato dalla prestazione di ballo 
dell’ ospite d’ onore indicato come “BALLERINO PER UNA NOTTE”. 
 
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 regalato in "dote" alla coppia ritenuta più meritevole.  
Questo punteggio verrà sommato durante la prossima puntata al voto della 
Giuria Tecnica nel corso della "Coppa del Capitano", messa in palio tra le sei 
coppie VIP in gara.  
 
Sarà il Presidente di Giuria, dopo consultazione con i colleghi, a comunicare il 
giudizio con voto verbale. 
 
12) Il confronto fra le due squadre si concluderà con la Maratona. 
 
Ogni squadra sarà chiamata ad una speciale esecuzione, nella quale il capitano 
e la sua maestra/ballerina dovranno eseguire - senza soluzione di continuità - 
un medley composto di ben 7 balli "a sorpresa", 5 dei quali (dal secondo al 
sesto ballo del medley) vedranno impegnate anche le altre 5 coppie della 
medesima formazione, una per ballo. 
(Per la squadra con sole 5 coppie in gara, 2 dei 7 balli del medley verranno 
eseguiti da una stessa coppia, escludendo quella formata da Capitano e dalla 
sua maestra). 
 
I giudici potranno assegnare una penalità per ogni irregolarità di ballo 
ravvisata (coreografia non eseguita, interruzione del ballo, errore di 
coreografia, etc), ed ogni penalità sottrarrà 5 punti alla classifica della squadra 
stessa. 
 
Dopo le due esecuzioni di squadra, e le due corrispondenti valutazioni sulle 
penalità da assegnare eventualmente, la Giuria procederà alla votazione, 
aggiudicando alla squadra più meritevole i 50 punti in palio per questa prova, 
attribuizione che verrà effettuata al netto delle penalità precedentemente 
assegnate. 
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Esempio: 
 
SQUADRA A / 3 penalità assegnate durante la Maratona / -15 punti 
 
SQUADRA B / 1 penalità assegnata durante la Maratona / -5 punti 
 
La Giuria attribuisce i 50 punti in palio alla SQUADRA A. 
  
In classifica verranno riconosciuti 35 punti alla SQUADRA A  
(50 punti - 15 punti) e -5 punti verranno attribuiti alla SQUADRA B. 
 
13) In occasione del "Verdetto Finale", il pubblico da casa potrà dare il proprio 
giudizio mediante la SESSIONE FINALE DI TELEVOTO che verrà aperta all' 
inizio della Maratona, e chiusa dopo il pronunciamento della Giuria Tecnica e la 
relativa assegnazione del punteggio in palio. 
 
Per rendere compatibili la CLASSIFICA TECNICA TOTALE (quindi il voto totale 
raccolto da ogni squadra durante le prove della gara) e la SESSIONE FINALE DI 
TELEVOTO, ogni punto raccolto in Classifica Tecnica verrà equiparato a 100 
telefonate virtuali. 
 
Per esempio: 
SQUADRA A > CLASS TECNICA TOT 85 punti  TELEVOTO    9.765 tel  
SQUADRA B > CLASS TECNICA TOT 70 punti  TELEVOTO        10.222 tel  
 
Risultato finale 
SQUADRA A > 8.500 + 9.765  = 18.265 telefonate 
SQUADRA B > 7.000 + 10.222  = 17.222 telefonate 
 
Vince la puntata la SQUADRA A. 
 
In caso di ex aequo, verrà preso in considerazione innanzitutto il punteggio 
ottenuto dalle squadre nella CLASSIFICA TECNICA TOTALE. 
In caso di ulteriore parità, verrà considerato il maggior numero di punti 
ottenuti dalle squadre durante la MARATONA (pto 10). 
Infine, in ultima istanza, si farà riferimento alla sfida svoltasi tra i capitani delle 
due squadre, considerando dapprima il voto della Giuria Tecnica, quindi il voto 
assegnato dal Presidente di Giuria. 
 
14) In occasione dello Spareggio Finale, la SQUADRA PERDENTE verrà privata 
di una delle sue coppie Finalista/Maestro (vedi pto 1).  
 
Eventualmente, la Giuria Tecnica "salverà", a suo insindacabile giudizio, una 
delle 3 coppie suindicate (non nel caso della Squadra formata da sole 2 coppie  
Finalista/Maestro) 
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Seguirà quindi lo SPAREGGIO FINALE A DUE COPPIE - deciso esclusivamente 
dal Televoto - nel quale le coppie si esibiranno nello stesso ordine già visto in 
puntata. 
Per questo Spareggio, 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: 

a) comunicare quale sarà la COPPIA ELIMINATA dal Torneo (quella che avrà 
ottenuto il minor 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. 

 
N.B.: in ogni sessione di Televoto, i codici assegnati saranno 01 e 02, in base 
alla squadra di appartenenza delle coppie in gara. 
 
 
Roma, 31 marzo 2012 
 
 
 


