BALLANDO CON TE
2017
TORNEO GENTE COMUNE
All’interno del programma di Raiuno “Ballando con le stelle”, dalla
quinta alla nona puntata in onda rispettivamente nelle date del
25 marzo, il 1 aprile, 8 aprile, 15 aprile e 22 aprile 2017 si
svolgerà il torneo BALLANDO CON TE, dedicato alla gente comune.

I partecipanti sono stati selezionati dalla giuria composta da Guillermo
Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith, durante le puntate di
BALLANDO ON THE ROAD, andate in onda su Raiuno nel mese di
gennaio scorso.
Le unità di ballo (singoli, coppie e gruppi) sono state selezionate
in base a criteri artistici, tenendo presente oltre alle dinamiche di
spettacolo, anche la varietà degli stili e l’originalità delle
performance.
Nella quinta, sesta, settima e ottava puntata si sfideranno ogni volta
due unità di ballo (singoli, coppie o gruppi).
Ognuna presenterà una coreografia nel proprio stile.
La modalità e l’ordine d’esecuzione e tutto quanto attiene alla
performance artistica è di esclusiva pertinenza degli autori.
Ogni sfida avrà un’unità vincitrice che accederà alla finale del torneo
BALLANDO CON TE, che si svolgerà nel corso della nona puntata.

A giudicare la sfida e a emettere il verdetto sarà il Presidente della
Giuria e il pubblico da casa che potranno dare la propria preferenza
sul web (tramite Twitter), indicando di volta in volta l’unita’ di
ballerini prescelta.

L’unico criterio per l’individuazione del vincitore e’ basato esclusivamente
sulla valutazione del talento artistico dimostrato dai partecipanti nel corso
delle loro esibizioni.

Per la comparazione dei voti, a quelli effettivamente conteggiati su twitter,
verranno sommati quelli che scaturiranno dalla votazione di preferenza del
Presidente di Giuria, che fuori onda manifesterà la propria scelta. Il suo voto
equivarrà a 300 tweet e si andrà ad aggiungere ai voti arrivati sul web,
confermando o ribaltando l'esito.

Dalla quinta all’ottava puntata la scelta sarà tra due unità: quella che
avrà ottenuto il maggior numero di preferenze si qualificherà per la
finale, l’altra sarà eliminata; nella nona puntata la scelta sarà tra le 4
unità che avranno vinto le sfide. L’unità che avrà ricevuto il maggior
numero di preferenze sarà proclamata vincitrice del torneo, e si
aggiudicherà un trofeo.
Nel corso della puntata la conduttrice darà tutte le informazioni
necessarie per informare i telespettatori sulle modalità di preferenza,
le
stesse
informazioni
saranno
contenute
nel
sito
www.ballandoconlestelle.rai.it.
Dal suddetto sito sara’ possibile per gli utenti collegarsi alle
piattaforme nelle quali sara’ possibile esprimere la propria
preferenza.
RAI non e’ responsabile di eventuali malfunzionamenti o
problemi tecnico-elettronico-informatici, e nulla potra’ esserle
opposto al riguardo, che dovessero verificarsi in occasione della
connessione alle piattaforme terze che forniscono il servizio ne’
e’ responsabile per l’impossibilita’ di votazione sopraggiunta
oppure originaria che potrebbe gravare sugli utenti in occasione
della connessione a dette piattaforme.
Qualora dovesse verificarsi un caso di parità, si aprirà un’ulteriore
fase di votazione al termine della quale sara’ individuata l’unita’ di
ballerini che avra’ diritto ad accedere alla finale o, in caso la
parita’ si sia verificata nel corso della finale, l’unita’ di ballerini
che sara’ proclamata vincitrice del torneo. In caso di persistente
parità sarà chiamata a giudicare la Presidente di giuria Carolyn Smith.
I partecipanti prendono atto e accettano che le modalita’ di
partecipazione e di svolgimento della gara di cui al presente
regolamento che prevedono anche la votazione degli utenti
mediante espressione della propria preferenza tramite

collegamento web sono le uniche attraverso le quali saranno
individuate le unita’ di ballerini finaliste nonche’ l’unita’ di
ballerini vincitrice del torneo.
I partecipanti pertanto dichiarano che non avranno nulla a che
pretendere nei confronti di RAI a seguito della proclamazione sia
delle unita’ finaliste che di quella vincitrice.

