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regolamento 

BALLANDO CON LE STELLE - Nona Edizione 

NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 2a PUNTATA trasmessa il 12.10.13 
versione 10/10/2013 ore 22:00 

 

La SECONDA puntata sarà articolata in 3 fasi, ovvero: 
 
1) PRIMA MANCHE (esibizione 12 coppie)  
2) “BALLERINO PER UNA NOTTE” 
3) SECONDA MANCHE ovvero SPAREGGIO FINALE  
 
La puntata si aprirà con la PRIMA MANCHE, nella quale ogni coppia 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.  
 
Nella seconda fase assisteremo all’esibizione del Superospite (Ballerino per una 
Notte) a cui la Giuria attribuirà un punteggio che andrà a costituire un 
“Tesoretto”.  
 
Il Tesoretto verrà quindi aggiudicato, ad insindacabile giudizio del presidente 
della Giuria, ad uno dei concorrenti in gara, ed andrà a sommarsi ai punti 
precedentemente guadagnati. La classifica tecnica verrà aggiornata di 
conseguenza. 
 
Successivamente, il pubblico a casa verrà invitato a formulare il proprio 
giudizio mediante il TELEVOTO (classifica popolare). 
 
Dalla sintesi risultante dall’unione della classifica popolare (Televoto) e di 
quella tecnica (Giuria) scaturisce quindi la CLASSIFICA COMBINATA, che non 
verrà divulgata. 
 
A questo punto della trasmissione, gli autori e la produzione di BCLS, a loro 
insindacabile giudizio, stabiliranno il numero delle coppie promosse 
direttamente alla seconda puntata, secondo quanto stabilito dalla "Classifica 
Combinata". 
 
Tale decisione sarà comunicata dalla conduttrice ai concorrenti, ma ancora 
prima verranno verbalmente informati - dagli autori - tutti i reparti 
professionali coinvolti nella lavorazione della trasmissione. 
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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 
 
Le coppie restanti (ultime classificate nella “Classifica Combinata”) 
parteciperanno alla SECONDA MANCHE. 
 
La classifica tecnica definitiva stabilirà anche l’ ordine di esibizione delle coppie 
nella seconda manche.  
 
In caso di ex aequo tra due o più coppie, sarà considerata la posizione delle 
coppie stesse nella classifica tecnica; in caso di ulteriore ex aequo, sarà 
considerato il voto attribuito dal Presidente di Giuria; infine, persistendo 
ulteriormente la parità, farà fede e verrà replicato l’ordine di uscita della prima 
manche. 
 
Nella SPAREGGIO FINALE, ciascuna coppia darà esecuzione a un ulteriore ballo 
(diverso dal ballo eseguito in prima manche), che sarà votato esclusivamente 
dal pubblico a casa (Televoto). 
 
La coppia che otterrà il minor numero di televoti verrà eliminata dal torneo. 
 
In caso di SPAREGGIO FINALE CON più DI DUE COPPIE, 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 a tutte le 
coppie contendenti. 

b) comunicare esclusivamente i dati relativi alla coppia che avrà ottenuto il 
maggior numero di Televoti (ammessa di conseguenza alla prossima 
puntata) e riaprire una nuova sessione di Televoto fra le coppie restanti, 
con la possibilità di NON far esibire nuovamente i concorrenti in gara.  

 
Anche in questo caso la coppia che otterrà il minor numero di televoti verrà 
eliminata dal torneo. 
 
 
N.B.: in ogni sessione di Televoto, i codici relativi vengono RIASSEGNATI, in 
base al numero delle coppie partecipanti alla sessione stessa. 
 
 
Roma, 10 ottobre 2013 
 


