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Regolamento 

BALLANDO CON TE 
NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 3a PUNTATA  

(7 aprile 2012) Aggiornamento 7 aprile ore 21 
 
La terza ed ultima puntata di BCT sarà divisa in 8 segmenti. 
 
1) Maratona a Squadre. 
2) "Guest Stars" in Sfida "Testa a Testa". 
3) Verdetto Finale: la Squadra Vincente. 
4) Spareggio per assegnazione 4° posto del torneo BCT. 
5) La "Coppa del Capitano": prima manche. 
6) La "Coppa del Capitano": manche a sorpresa. 
7) La "Coppa del Capitano": prima selezione, Spareggio a Tre, Spareggio a 
Due, Vincitore. 
8) "Ballando con Te": Spareggio a Tre 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Il confronto fra le due squadre si aprirà 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 da ben 8 balli "a sorpresa". 
Il 1° e l' ultimo degli 8 balli saranno eseguiti esclusivamente dai capitani delle 
squadre, mentre le sei coreografie restanti verranno ballate - in ciascuna 
squadra - dalle "coppie vip" (2 balli a testa) e dalle coppie "finalista/maestro" 
(1 ballo a testa). 
 
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, 
attribuzione che verrà effettuata al netto delle penalità precedentemente 
assegnate. 
 
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. 
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2) La gara a squadre proseguirà con una SFIDA "TESTA A TESTA" fra due 
"GUEST STARS", "ospiti" delle due formazioni. 
Durante la sfida le due coppie dovranno eseguire una coreografia che verrà 
giudicata esclusivamente dalla Giuria Tecnica.  
Ogni preferenza espressa dai giurati avrà un valore di 20 punti (quindi in 
totale, 80 punti a disposizione), che andranno a confluire nel punteggio totale 
delle due squadre. 
 
3) Il VERDETTO FINALE della Gara a Squadre verrà stabilito dalla combinazione 
fra Voto Tecnico della Giuria in studio e Voto Popolare del pubblico da casa 
mediante il Televoto. 
 
Il pubblico da casa darà il proprio giudizio mediante una SESSIONE 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 nella sfida tra "Guest Stars". 
 
Per rendere compatibili la CLASSIFICA TECNICA (formata dai punteggi 
cumulati ai p.ti 1 & 2) e la SESSIONE DI TELEVOTO, ogni punto raccolto in 
Classifica Tecnica verrà equiparato a 100 telefonate virtuali. 
 
Per esempio: 
SQUADRA A > CLASS TECNICA 55 punti  TELEVOTO    9.765 tel  
SQUADRA B > CLASS TECNICA 15 punti  TELEVOTO        10.222 tel  
 
Risultato finale 
SQUADRA A > 5.500 + 9.765  = 15.265 telefonate 
SQUADRA B > 1.500 + 10.222  = 11.722 telefonate 
 
Vince la puntata la SQUADRA A. 
 
In caso di ex aequo, verrà preso in considerazione il punteggio ottenuto dalle  
squadre nella CLASSIFICA TECNICA. 
In caso di ulteriore ex aequo, verrà preso in considerazione il punteggio 
ottenuto dalle squadre nella MARATONA (p.to 1). 
 
4) A questo punto della serata, le due coppie "Finalista/Maestro" della squadra 
perdente si dovranno affrontare in uno spareggio giudicato esclusivamente con 
il Televoto. La coppia perdente si qualificherà così al 4° POSTO DEL TORNEO 
BCT, mentre quella vincente parteciperà più tardi alla fase finale della stessa 
competizione. 
 
5) Alla "COPPA DEL CAPITANO" parteciperanno le 6 "Coppie Vip" che già hanno 
gareggiato nel Torneo a Squadre (tre per squadra). 
Ad aprire le coreografie per assegnare questo trofeo, una PRIMA MANCHE nella 
quale le coppie balleranno il "Ballo di puntata", con giudizio da parte della 
Giuria Tecnica (un voto numerico da ciascuno dei 4 giurati) e del pubblico a 
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casa mediante il Televoto che verrà aperto dall’inizio della PRIMA MANCHE fino 
alla fine della MANCHE A SORPRESA (p.to 6). 
 
6) Successivamente, le 6 "Coppie Vip" partecipanti alla COPPA DEL CAPITANO 
dovranno affrontare una MANCHE A SORPRESA (ripetere una coreografia di 
uno stile di ballo "nuovo") che verrà giudicata esclusivamente dal Presidente di 
Giuria con voto numerico da 0 a 10. 
 
Tale votazione verrà sommata - per ciascuna coppia - ai voti della Giuria 
Tecnica ottenuti nella PRIMA MANCHE (p.to 5), andando così a formare una 
Nuova Classifica Tecnica. 
 
7) La PRIMA SELEZIONE DELLA "COPPA DEL CAPITANO" verrà determinata dalla 
combinazione fra voto della Giuria Tecnica (Nuova Classifica Tecnica) e del 
Pubblico da casa: tre coppie saranno definitivamente eliminate dalla gara (le 
ultime 3 classificate), mentre le altre tre si affronteranno in una SPAREGGIO A 
TRE (solo Televoto) che stabilirà VINCITORE, secondo e terzo classificato della 
COPPA DEL CAPITANO. 
In caso di ex aequo nella fase denominata PRIMA SELEZIONE, verrà preso in 
considerazione il punteggio della Nuova Classifica Tecnica. 
In seconda istanza, verrà preso in esame il voto dato dalla Presidente di Giuria 
nella Prima Manche (pto 5). 
In caso di ulteriore parità, verrà preso in esame il voto dato dalla Presidente di 
Giuria nella Manche a Sorpresa (pto 6). 
Infine, una ulteriore parità verrà risolta chiedendo un parere esplicito alla 
Presidente di Giuria. 
 
L' ordine di esibizione sarà determinato dalla Nuova Classifica Tecnica.  
In caso di ex aequo, verrà preso in esame il voto dato dalla Presidente di 
Giuria nella Prima Manche (pto 5). 
In caso di ulteriore parità, verrà preso in esame il voto dato dalla Presidente di 
Giuria nella Manche a Sorpresa (pto 6). 
Infine, una ulteriore parità verrà risolta chiedendo un parere esplicito alla 
Presidente di Giuria. 
 
8) Prima dello spareggio finale della COPPA DEL CAPITANO, le tre coppie 
ancora in lizza per il trofeo BALLANDO CON TE gareggeranno in uno 
SPAREGGIO A TRE (solo Televoto) che determinerà Terzo, Secondo e Primo 
classificato.  
L' ordine di esibizione sarà:  
01 - Prima coppia appartenente alla squadra vincitrice (vedi pto 03) 
02 - Seconda coppia appartenente alla squadra vincitrice (vedi pto 03) 
03 - Coppia vincitrice dello Spareggio per assegnazione 4° posto Torneo BCT  
       (vedi pto 04) 
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N.B.: nella "COPPA DEL CAPITANO - Prima manche" (pto 5), la coppia formata 
da Kaspar Capparoni & Julia Musichina sommerà al voto ottenuto dalla Giuria 
Tecnica, il punteggio guadagnato nella scorsa puntata (40 pti).  
 
Roma, 7 aprile 2012 
 


