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Regolamento BALLANDO CON LE STELLE - nona Edizione 

NOTA INTEGRATIVA VALIDA PER LA 9a PUNTATA (la semifinale) trasmessa il 30.11.13 

versione 29/11/2013 ore 17:40 

 
 
 
 
La NONA puntata sarà articolata in 4 manches: 
 

• PRIMA MANCHE: 7 esibizioni dei semifinalisti  
• SECONDA MANCHE: ballerino per una notte e tesoretto  
• TERZA MANCHE: 7 seconde esibizioni semifinalisti  
• QUARTA MANCHE: spareggio finale (con 1 ELIMINAZIONE) 

 
 
Nella PRIMA MANCHE le 7 COPPIE semifinaliste effettueranno una esibizione 
ognuno. La sequenza delle esibizione verrà insindacabilmente decisa dagli autori della 
trasmissione. 
Al termine di tutte le esibizioni verranno valutati dalla GIURIA. Tale valutazione andrà 
a sommarsi alla classifica finale della ottava puntata (che vede la coppia Di Francisca-
Todaro a 75 punti e tutte le altre coppie a 0 punti), costituendo la prima classifica 
tecnica provvisoria.  
 
Nella SECONDA MANCHE, assisteremo all’esibizione del 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 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 PROVVISORIA 
AGGIORNATA. 
 
Nella TERZA MANCHE le 7 COPPIE in gara si esibiranno nuovamente dopo l’apertura 
del TELEVOTO. L’ordine è lo stesso della prima manche. 
Al termine di ogni esibizione le coppie verranno valutate dalla sola presidente di 
Giuria. La votazione produrrà la CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA. 
Successivamente verrà chiuso il televoto. 
 
Dopo qualche minuto, la chiusura del TELEVOTO e la relativa unificazione con la 
CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA, produrrà la CLASSIFICA COMBINATA, che 
determinerà le 2 COPPIE ultime classificate che parteciperanno allo spareggio per 
evitare l’eliminazione dalla gara. 
 
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 nella terza manche 
3) in caso di ulteriore parità, l'esplicita comunicazione (in onda o 

fuori onda) del Presidente della Giuria 
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Alla QUARTA ed ultima MANCHE parteciperanno le coppie che risulteranno ultima e 
penultima nella classifica combinata. 
 
La coppia che otterrà il maggior numero di televoti accederà direttamente alla 
FINALE della prossima puntata.  
La restante, quella cioè col minor numero di voti, verrà eliminata definitivamente 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, 28 novembre 2013 


