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BALLANDO CON LE STELLE - nona Edizione
NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 6a PUNTATA trasmessa il 09.11.13

versione 08/11/2013 ore 17:00

La SESTA puntata sarà articolata in 4 manche:

 PRIMA MANCHE: 4 sfide dirette
 SECONDA MANCHE : 8 esibizioni
 TERZA MANCHE : Ballerini per una notte e Tesoretto
 QUARTA MANCHE : 2 sfide dirette

Nella PRIMA MANCHE che aprirà la puntata, le 8 COPPIE in gara si affronteranno in
4 SFIDE dirette. Gli  accoppiamenti per tali sfide verranno formati ad insindacabile
giudizio degli autori. All’inizio di ogni sfida verranno attribuiti i codici alle coppie ed
aperto  il  TELEVOTO  (con  il  quale  il  pubblico  da  casa  potrà  votare  le  4  sfide).
Successivamente all’esibizione, la GIURIA TECNICA sarà chiamata ad esprimere il suo
parere: ogni giurato manifesterà la propria preferenza nominale. Ad ogni preferenza
viene attribuito un coefficiente equivalente a 250 telefonate. Dopo ogni votazione della
giuria verrà chiuso il TELEVOTO.

La sintesi tra il voto della giuria (riparametrato con coefficiente) e televoto (numero
telefonate) stabilirà le 4 coppie che vincono le 4 sfide. I risultati verranno resi noti in
misura percentuale. 

Alle coppie vincitrici verrà assegnato un BONUS di 30 punti.

In caso di parità percentuale il  BONUS verrà suddiviso in due BONUS da 15 punti
l’uno. 

L’assegnazione del  BONUS porterà dunque alla  formazione di  una  prima classifica
provvisoria che  vedrà  4 COPPIE (le  vincitrici  la  sfida)  a  30 punti e  4 COPPIE
(perdenti la sfida) a 0 punti.

Nella  SECONDA MANCHE le  8 COPPIE in gara si esibiranno nella stessa sequenza
della prima manche, in una specialità a sorpresa. In questa manche ogni coppia verrà
valutata con voto numerico dalla GIURIA.
La  votazione  numerica  andrà  a  sommarsi  alla  prima  classifica  provvisoria
determinando la CLASSIFICA TECNICA PROVVISORIA.

Nella TERZA MANCHE assisteremo all’esibizione dei 2 Ballerini per una Notte a cui
la Giuria attribuirà un punteggio la  cui  somma andrà a costituire un bonus, detto
“Tesoretto”. 
Il  Tesoretto  verrà  quindi  attribuito,  ad  insindacabile  giudizio  del  presidente  della
Giuria, ad uno dei concorrenti in gara, ed andrà a sommarsi ai punti precedentemente
guadagnati nella  CLASSIFICA TECNICA PROVVISORIA. Tale classifica verrà a questo
punto aggiornata, dando luogo alla CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA.

La successiva  apertura del TELEVOTO darà modo al pubblico a casa di esprimersi
sulle coppie in gara.
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Dopo qualche minuto, la  chiusura del TELEVOTO e la relativa unificazione con la
CLASSIFICA  TECNICA  DEFINITIVA,  produrrà  la  CLASSIFICA  COMBINATA,  che
determinerà le prime 4 COPPIE promosse direttamente alla settima puntata. 

Tale  risultato  sarà  comunicata  dalla  conduttrice  ai  concorrenti,  ma  ancora  prima
verranno verbalmente informati - dagli autori - tutti  i reparti  professionali coinvolti
nella lavorazione della trasmissione.

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  4 COPPIE restanti  (ultime  classificate  nella  CLASSIFICA  COMBINATA)
parteciperanno alla QUARTA MANCHE.

Nella quarta manche le 4 COPPIE si affronteranno in 2 SFIDE dirette.
Per la formazione delle due SFIDE verrà data la possibilità di scelta, alla coppia che
nella classifica tecnica definitiva occuperà la posizione più alta. In caso di ex aequo tra
due o più coppie, sarà considerato il voto precedentemente attribuito dal Presidente di
Giuria; persistendo ulteriormente la parità, farà fede e verrà replicato l’ordine di uscita
della prima manche.
Una  volta  formatasi  la  prima  coppia  di  sfida,  le  rimanenti  due  coppie  verranno
automaticamente abbinate per la seconda SFIDA.

Nel caso in cui la prima coppia chiamata alla scelta si astenesse dal manifestare la sua
preferenza, la possibilità di scelta passerà alla seconda coppia. E così via fino alla
quarta. Nel caso in cui anche la quarta si astenesse, l’accoppiamento verrà stilato ad
insindacabile giudizio di autori e produzione.

In ogni caso primo ad esibirsi sarà il concorrente che avrà la posizione più alta nella
CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA e di seguito il suo sfidante.
Stesso criterio per i rimanenti 2 concorrenti.

Nelle  2 SFIDE finali ciascuna coppia darà esecuzione a un ulteriore ballo che sarà
votato esclusivamente dal pubblico a casa tramite il Televoto.

Le  2 coppie che otterranno il  minor  numero di  televoti,  nelle rispettive sfide,
verranno eliminate dal torneo.

Gli autori e la produzione si riservano la possibilità di lasciare aperta l’ultima sessione
di TELEVOTO fino alla successiva puntata della trasmissione, allorchè verrà dato lo
stop al TELEVOTO e comunicato l’esito della votazione popolare. Fermo restando che
nella prima sfida diretta di questa quarta manche, dopo la chiusura del TELEVOTO
verrà comunicato l’esito del televoto stesso.

N.B. In ogni sessione di Televoto, i codici relativi vengono RIASSEGNATI, in base al
numero delle coppie partecipanti alla sessione stessa.

Roma, 8 novembre 2013
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