
Ballando con le Stelle (ed.2017) 
 

NOTA INTEGRATIVA della QUARTA PUNTATA in onda il 18/3/2017 
 

La prima manche della quarta puntata del torneo prevede una prova a sorpresa durante la quale gli 
undici protagonisti in gara si esibiranno singolarmente per 50’’. 
L’ordine delle esibizioni verrà scelto da autori e produzione e verrà comunicato in diretta dalla 
conduttrice. 
Le esibizioni verranno singolarmente valutate (voto numerico) dalla sola Presidente di Giuria. 
Al termine delle 11 esibizioni avremo quindi una prima classifica provvisoria. 
 
Nella seconda manche le undici coppie in gara si esibiranno nuovamente. 
Anche questo ordine di esibizione verrà deciso da autori e produzione e verrà comunicato in diretta 
dalla conduttrice. Questo ordine non sarà necessariamente uguale al precedente. 
Al termine di ognuna di esse la GIURIA esprimerà con voto numerico il suo giudizio. 
Dopo l’undicesima esibizione e relativa votazione avremo la classifica tecnica provvisoria. 
 
Successivamente verrà assegnato il TESORETTO (guadagnato dal SUPEROSPITE) e la classifica 
tecnica ulteriormente aggiornata diverrà classifica tecnica definitiva. 
A questo punto la conduttrice, dopo aver ricordato i codici (da 01 a 11) e numeri di telefono, aprirà 
il televoto. 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva, 
produrranno la classifica combinata. 
A questo punto si aprono due possibili opzioni alternative: 
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 8 coppie che si sono piazzate dal primo all’ottavo posto 
e aprirà successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si esibiranno di nuovo. Le due 
coppie più votate accederanno alla quinta puntata. La coppia con meno voti verrà eliminata. 
Inizialmente verrà graficamente evidenziata soltanto la percentuale della coppia più votata, che 
sarà quindi dichiarata salva, successivamente verranno svelate le due percentuali rimanenti. A 
questo punto si potrà: a) comunicare che la coppia con la percentuale più bassa è stata eliminata; b) 
aprire nuovamente un televoto tra le due coppie che hanno ottenuto le percentuali più basse, 
eventualmente farle ballare, chiudere il televoto e svelare l’esito finale: la coppia con meno voti 
verrà eliminata. 

 
2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 9 coppie salve; successivamente aprirà il televoto tra le 

due coppie ultime classificate, che si esibiranno nuovamente. La meno televotata sarà eliminata. 
 

La scelta tra queste due opzioni verrà fatta in diretta dagli autori e dalla produzione e verrà 
comunicata in diretta dalla conduttrice.  
In ogni caso il codice di televoto 01 verrà assegnato alla coppia che tra le due (o tre nell’opzione 1) 
aveva ottenuto il punteggio maggiore nella classifica tecnica definitiva. 
Il codice 02 alla coppia che aveva ottenuto il secondo punteggio. Il codice 03 (nell’opzione 1) a 
quella che aveva ottenuto il terzo punteggio. 
 
Per l’attribuzione del codice di televoto, in caso di ex aequo sarà considerata: 
1) la posizione nella classifica tecnica provvisoria;  
2) il voto attribuito dal Presidente di Giuria;  
3) verrà replicato l’ordine di uscita della seconda manche. 

 



Ballando con le Stelle (ed.2017) 
 

NOTA INTEGRATIVA della TERZA PUNTATA in onda l’11/3/2017 
 

La prima manche della terza puntata del torneo prevede una sequenza di dodici esibizioni. 
Al termine di ognuna di esse la GIURIA esprimerà con voto numerico il suo giudizio. 
Al termine della dodicesima esibizione e relativa votazione avremo la classifica tecnica provvisoria. 
 
Successivamente verrà assegnato il TESORETTO (guadagnato dal SUPEROSPITE) e la classifica 
tecnica ulteriormente aggiornata diverrà classifica tecnica definitiva. 
A questo punto la conduttrice, dopo aver ricordato codici (da 01 a 12) e numeri di telefono, aprirà il 
televoto. 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva, 
produrranno la classifica combinata. 
A questo punto si aprono due possibili opzioni alternative: 
 

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 9 coppie che si sono piazzate dal primo al nono posto e 
aprirà successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si esibiranno di nuovo. Le due 
coppie più votate accederanno alla quarta puntata. La coppia con meno voti verrà eliminata. 
Inizialmente verrà graficamente evidenziata soltanto la percentuale della coppia più votata, che 
sarà quindi dichiarata salva, successivamente verranno svelate le due percentuali rimanenti. A 
questo punto si potrà: a) comunicare che la coppia con la percentuale più bassa è stata eliminata; b) 
aprire nuovamente un televoto tra le due coppie che hanno ottenuto le percentuali più basse, 
eventualmente farle ballare, chiudere il televoto e svelare l’esito finale: la coppia con meno voti 
verrà eliminata. 

 
4) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie salve; successivamente aprirà il televoto tra le 

due coppie ultime classificate, che si esibiranno nuovamente. La meno televotata sarà eliminata. 
 

La scelta tra queste due opzioni verrà fatta in diretta dagli autori e dalla produzione e verrà 
comunicata in diretta dalla conduttrice.  
In ogni caso il codice di televoto 01 verrà assegnato alla coppia che tra le due (o tre nell’opzione 2) 
aveva ottenuto il punteggio maggiore nella classifica tecnica definitiva. 
Il codice 02 alla coppia che aveva ottenuto il secondo punteggio. Il codice 03 (nell’opzione 2) a 
quella che aveva ottenuto il terzo punteggio. 
 
In caso di ex aequo sarà considerata: 

4) la posizione nella classifica tecnica provvisoria;  
5) il voto attribuito dal Presidente di Giuria;  
6) verrà replicato l’ordine di uscita della prima manche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ballando con le Stelle (ed.2017) 
 

NOTA INTEGRATIVA della SECONDA PUNTATA in onda il 4/3/2017 
 

La prima manche della seconda puntata del torneo si apre con la coppia 
MONTEDORO/BOCCAFOSCHI a 40 punti e la coppia BASILE/KUZMINA a 20 punti in conseguenza 
del BONUS assegnato in prima puntata. La prima manche prevede tredici esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse la GIURIA esprimerà con voto numerico il suo giudizio. 
Al termine della tredicesima esibizione e relativa votazione avremo la classifica tecnica provvisoria, 
aggiornata con il bonus sopra descritto. 
Successivamente verrà assegnato il TESORETTO (precedentemente guadagnato dal SUPEROSPITE) e 
la classifica tecnica ulteriormente aggiornata diverrà classifica tecnica definitiva. 
A questo punto la conduttrice, dopo aver ricordato codici e numeri di telefono, aprirà il televoto. 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva, 
produrranno la classifica combinata. 
A questo punto si aprono quattro possibili opzioni alternative: 
 

5) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie che si sono piazzate dal primo al decimo 
posto e aprirà successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si esibiranno di nuovo. Le 
due coppie più votate accederanno alla seconda puntata. La coppia con meno voti verrà eliminata. 
In questo caso potrebbe accadere, che venga graficamente evidenziata soltanto la percentuale della 
coppia più votata, che sarà quindi dichiarata salva. In seguito si potrà: a) svelare graficamente le 
percentuali rimaste e capire quale delle rimanenti due coppie è salva e quale no; b) aprire 
nuovamente un televoto tra le due coppie rimaste, eventualmente farle ballare, chiudere il televoto 
e svelare l’esito finale: la coppia con meno voti verrà eliminata. 
 

6) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 coppie salve; successivamente aprirà il televoto tra le 
due coppie ultime classificate, che si esibiranno nuovamente. La meno votata sarà eliminata. 
 

7) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 coppie che si sono piazzate dal terzo al tredicesimo 
posto; successivamente aprirà il televoto tra le prime due, che si esibiranno di nuovo. La più votata 
riceverà un bonus di 40 punti, la seconda di 20. I bonus costituiranno il punteggio dal quale le 
coppie partiranno nella puntata successiva (seconda puntata). 
 

8) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie che si sono piazzate dal quarto al tredicesimo 
posto; successivamente aprirà il televoto tra le prime tre, che si esibiranno di nuovo. La più votata 
riceverà un bonus di 40 punti, la seconda di 20 e la terza di 10. I bonus costituiranno il punteggio dal 
quale le coppie partiranno nella puntata successiva (seconda puntata). 
 

La scelta tra queste quattro opzioni verrà fatta in diretta dagli autori e dalla produzione e verrà 
comunicata in diretta dalla conduttrice. In ogni caso il codice di televoto 01 verrà assegnato alla 
coppia che tra le tre aveva ottenuto il punteggio maggiore nella classifica tecnica definitiva. 
In caso di ex aequo sarà considerata: 

7) la posizione nella classifica tecnica provvisoria;  
8) il voto attribuito dal Presidente di Giuria;  
9) verrà replicato l’ordine di uscita della prima manche. 

 
 
 
 



Ballando con le Stelle (ed.2017) 
 

NOTA INTEGRATIVA della PRIMA PUNTATA in onda il 25/02/2017 

 
La prima manche della prima puntata del torneo prevede tredici esibizioni.  
Al termine di ognuna di esse la GIURIA esprimerà con voto numerico il suo giudizio. 
Al termine della tredicesima esibizione e relativa votazione avremo la classifica tecnica 
provvisoria. 
Successivamente verrà assegnato il TESORETTO (precedentemente guadagnato dal SUPEROSPITE) 
e la classifica tecnica aggiornata diverrà classifica tecnica definitiva. 
A questo punto la conduttrice, dopo aver ricordato codici e numeri di telefono, aprirà il televoto. 
 Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva, 
produrranno la classifica combinata. 
A questo punto si aprono quattro possibili opzioni alternative: 
 

9) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 coppie salve; successivamente aprirà il 
televoto tra le due coppie ultime classificate, che si esibiranno nuovamente. La meno 
votata sarà eliminata.  
 

10) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie che si sono piazzate dal primo al 
decimo posto e aprirà successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si 
esibiranno di nuovo. Le due coppie più votate accederanno alla seconda puntata. La coppia 
con meno voti verrà eliminata. Inizialmente verrà graficamente evidenziata soltanto la 
percentuale della coppia più votata, che sarà quindi dichiarata salva, successivamente 
verranno svelate le due percentuali rimanenti. A questo punto si potrà: a) comunicare che 
la coppia con la percentuale più bassa è stata eliminata; b) aprire nuovamente un televoto 
tra le due coppie che hanno ottenuto le percentuali più basse, eventualmente farle ballare, 
chiudere il televoto e svelare l’esito finale: la coppia con meno voti verrà eliminata. 

 
11) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 coppie che si sono piazzate dal terzo al 

tredicesimo posto; successivamente aprirà il televoto tra le prime due, che si esibiranno di 
nuovo. La più votata riceverà un bonus di 40 punti, la seconda di 20. I bonus costituiranno il 
punteggio dal quale le coppie partiranno nella puntata successiva (seconda puntata). 
 

12) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie che si sono piazzate dal quarto al 
tredicesimo posto; successivamente aprirà il televoto tra le prime tre, che si esibiranno di 
nuovo. La più votata riceverà un bonus di 40 punti, la seconda di 20 e la terza di 10. I bonus 
costituiranno il punteggio dal quale le coppie partiranno nella puntata successiva (seconda 
puntata). 

 
La scelta tra queste quattro opzioni verrà fatta in diretta dagli autori e dalla produzione e verrà 
comunicata in diretta dalla conduttrice. 
In ogni caso il codice di televoto 01 verrà assegnato alla coppia che tra le tre aveva ottenuto il 
punteggio maggiore nella classifica tecnica definitiva. 
In caso di ex aequo sarà considerata: 

10) la posizione nella classifica tecnica provvisoria;  
11) il voto attribuito dal Presidente di Giuria;  
12) verrà replicato l’ordine di uscita della prima manche. 


