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regolamento 

BALLANDO CON LE STELLE - Nona Edizione 

NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 5a PUNTATA trasmessa il 02.11.13 
versione 01/11/2013 ore 13:00 

 
 
La QUINTA puntata sarà articolata in 3 fasi, ovvero: 
 
1) PRIMA MANCHE (3 SFIDE a 3 coppie)  
2) SECONDA MANCHE (PROVA SPECIALE e “BALLERINO PER UNA NOTTE”) 
3) TERZA MANCHE (SPAREGGIO FINALE)  
 
La puntata si aprirà con la PRIMA MANCHE, nella quale assisteremo a 3 SFIDE nelle 
quali si affronteranno tre coppie alla volta (per un totale di nove coppie) eseguendo 
la coreografia preparata (“ballo di puntata”). 
 
Le tre terne verranno determinate PRIMA dell’inizio della trasmissione. 
Tale operazione verrà registrata il giorno precedente la diretta ed eventualmente 
ripresa dalla trasmissione “La vita in diretta” di Rai Uno. 
 
La determinazione delle tre terne avverrà secondo la seguente modalità: le tre teste di 
serie (ovvero coloro che nelle prime tre puntate hanno ricevuto il maggior numero di 
voti dalla giuria tecnica nelle prime manche votate numericamente dai giurati) 
avranno priorità di scelta e non potranno sfidarsi tra di loro o essere sfidati da altre 
coppie. 
 
Le tre teste di serie risultano essere:  
 

1) La coppia Anna Oxa / Samuel Peron con un totale di 115 punti 
2) La coppia Francesca Testasecca / Stefano Oradei con 83 punti 
3) La coppia Elisa Di Francisca / Raimondo Todaro con 81 punti. 

 
La prima coppia testa di serie avrà priorità di scelta e sarà l’ultima ad esibirisi. La 
coppia prescelta deciderà a sua volta la coppia che completerà la terna di sfida. A 
queste prime tre coppie verranno rispettivamente attribuiti i codici di televoto: 09, 08, 
07. La loro sarà la terza, ovvero l’ultima sfida. 
 
La seconda coppia testa di serie seconda classificata sceglierà una coppia da 
sfidare e con il medesimo procedimento, la coppia sfidata potrà scegliere un’altra 
coppia per completare la terna. Queste coppie avranno rispettivamente i codici di 
televoto 06,05,04. La loro sarà la seconda sfida. 
 
La terza sfida si comporrà automaticamente. I codici di televoto saranno 03 per la 
terza coppia testa di serie, che dovrà comunque indicare la coppia che vuole sfidare 
che avrà il codice 02, mentre l’ultima coppia rimasta avrà il codice 01. La loro sarà la 
prima sfida. 
 
Qualora una o più di una testa di serie manifestasse l’intenzione di non chiamare in 
sfida un'altra coppia e di astenersi quindi dalla scelta, la terna di sfida verrà formata 
dagli autori, a loro insindacabile giudizio. 
 
Dopo la formazione delle tre TERNE si procederà alle esibizioni.  
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Prima dell’inizio di ogni SFIDA verrà aperto il TELEVOTO con il quale il pubblico da 
casa potrà votare le tre esibizioni. Successivamente la giuria TECNICA sarà chiamata 
ad esprimere il suo parere sull’esibizione appena vista: ogni giurato manifesterà la 
propria preferenza. Ad ogni preferenza viene attribuito un coefficiente equivalente a 
250 telefonate. Dopo la votazione della giuria verrà chiuso il TELEVOTO. 
 
Pertanto, ed a titolo puramente esemplificativo, se nella sfida della prima terna il 
concorrente A avrà ottenuto 2 punti, il concorrente B 1 punto e il concorrente C 2 
punti, il concorrente A avrà conseguito l’equivalente di 500 telefonate, il concorrente B 
l’equivalente di 250 e il concorrente C l’equivalente di 500 telefonate.  
 
I punteggi attribuiti saranno sommati al televoto del pubblico da casa.  
 
Se il concorrente A, proseguendo l’esempio precedente, dovesse ricevere 1000 
telefonate, il suo totale sarà dunque 1500, se il concorrente B dovesse ricevere 700 
telefonate il suo totale sarà 950, ed infine se il concorrente C ne ricevesse 300 
telefonate il suo totale sarà 800. 
 
Al termine delle 3 sfide verranno quindi resi noti i risultati percentuali tenendo 
presente la somma delle telefonate ricevute e i coefficienti assegnati. 
  
Le 3 coppie che avranno vinto la sfida accederanno direttamente alla puntata 
successiva. Le altre 6 dovranno disputare una seconda manche. 
 
Alla SECONDA MANCHE parteciperanno le 6 coppie che avranno perso le sfide dirette 
affrontando la PROVA SPECIALE che sarà stata presentata all’inizio della puntata. 
L’ordine di esibizione sarà lo stesso di quello della prima manche con l’esclusione delle 
coppie che sono passate alla puntata successiva. I codici di televoto da 01 a 06 
verranno riattribuiti. 
 
Dopo l’esibizione la giuria esprimerà il suo giudizio attraverso la votazione numerica 
che andrà a determinare la CLASSIFICA TECNICA PROVVISORIA. 
 
A questo punto assisteremo all’esibizione del superospite (Ballerino per una Notte) 
a cui la Giuria attribuirà un punteggio la cui somma andrà a costituire un bonus, detto 
“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, dando luogo alla 
classifica tecnica definitiva. 
 
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 
sesta 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 definitiva 
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 
TERZA MANCHE. 
 
La classifica tecnica definitiva stabilirà anche l’ordine di esibizione delle coppie nella 
terza 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. 
 
Nello SPAREGGIO FINALE di questa TERZA MANCHE, 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. 

 
Gli autori e la produzione si riservano altresì la possibilità di lasciare aperta la sessione 
di Televoto fino alla successiva puntata della trasmissione, quando verrà dato lo Stop 
al Televoto ed infine verrà comunicata la coppia eliminata dalla competizione. 
 
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, 1 novembre 2013 
 


