Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della DECIMA PUNTATA in onda il 29/04/2017
La DECIMA puntata si aprirà con una prima manche in cui i 6 finalisti si esibiranno singolarmente in una
prova speciale.
La manche verrà valutata dalla Giuria con l’assegnazione di 10 punti da parte di ogni Giurato al concorrente
ritenuto migliore. La presidente di Giuria si esprimerà per ultima. Verrà stilata una prima classifica
provvisoria.
Nella seconda manche le coppie si esibiranno (in una sequenza stabilita dagli autori e dalla produzione) e
verranno valutate dalla Giuria al termine dell’esibizione stessa. La classifica provvisoria verrà quindi
aggiornata in classifica DEFINITIVA.
Successivamente il pubblico a casa verrà chiamato a valutare le coppie tramite il televoto.
Dopo la comparazione della classifica tecnica col televoto avremo la Classifica Combinata.
A questo punto si aprono due possibili scenari alternativi:
a) Verranno chiamate le 3 coppie prime in classifica che accederanno alla fase finale; le 3 coppie rimanenti
(ultime in classifica) se la vedranno in un ulteriore spareggio a tre (terza manche), valutato dal solo
televoto, che decreterà quale coppia delle tre si unirà alle 3 prime in classifica per la fase finale (quarta
manche). Le 2 coppie ultime classificate verranno eliminate per sempre dal torneo e saranno decretate
quinte ex aequo. Il codice di televoto 01 verrà assegnato alla coppia che tra le tre aveva ottenuto il
punteggio maggiore nella classifica tecnica definitiva. Il codice 02 alla coppia che aveva ottenuto il
secondo punteggio. Il codice 03 a quella che aveva ottenuto il terzo punteggio.
In caso di ex aequo sarà considerato:
1) il voto attribuito dal Presidente di Giuria nella seconda manche;
2) verrà replicato l’ordine di uscita della seconda manche.
b) le 4 coppie prime in classifica accederanno alla manche successiva, le 2 coppie ultime classificate
verranno eliminate per sempre dal torneo e saranno decretate quinte ex aequo.
Nella manche successiva (quarta manche nel caso in cui si sia verificata la precedente ipotesi “a”, terza
manche nel caso in cui si sia verificata la precedente ipotesi “b”) verranno chiamate le 4 coppie ancora in
gara che si giocheranno l’accesso alla fase finale attraverso due sfide dirette valutate dalla giuria e dal
televoto. La prima coppia nella classifica tecnica definitiva della seconda manche, che avrà codice di televoto
01, avrà la possibilità di scegliere quale coppia sfidare, che prenderà il codice 02. La seconda sfida si
comporrà naturaliter ed il codice di televoto 03 verrà assegnato alla coppia che tra le due rimaste aveva il
voto più alto nella classifica tecnica definitiva della seconda manche. Il codice 04 verrà assegnato di
conseguenza.
Per la priorità di scelta e per l’attribuzione del codice di televoto, in caso di ex aequo sarà considerato:
3) il voto attribuito dal Presidente di Giuria nella seconda manche;
4) prevarrà l’ordine di uscita della seconda manche.
Le sfide verranno valutate dalla giuria con voto di preferenza: ad ogni preferenza verrà attribuito
l'equivalente di 500 telefonate che si andranno ad aggiungere al televoto che verrà aperto all’inizio di ogni
sfida e chiuso dopo ognuna di esse.
I due perdenti verranno eliminati per sempre dal torneo e saranno decretate terze ex aequo.
Le due coppie vincitrici le sfide si affronteranno nel “Ring” finale (quinta manche nel caso in cui si sia
verificata la precedente ipotesi “a”, quarta manche nel caso in cui si sia verificata la precedente ipotesi “b”)
che prevede l’esibizione in sequenza alternata di varie tipologie di ballo. Con un ordine che verrà
comunicato in diretta dalla conduttrice, la coppia vincente la prima sfida (codice di televoto 01) chiamerà il
ballo nel quale la coppia vincente la seconda sfida (codice di televoto 02) dovrà esibirsi e la coppia vincente la
seconda sfida chiamerà il ballo nel quale la coppia vincente la prima sfida dovrà esibirsi. La sequenza verrà
ripetuta fin quando gli autori riterranno le esibizioni eseguite sufficienti a giudicare i concorrenti.
Le esibizioni verranno valutate dal televoto che verrà aperto prima della prima esibizione e chiuso dopo
l’ultima.

Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della NONA PUNTATA in onda il 22/04/2017

La NONA puntata si aprirà con una prima manche in cui la coppia Basile/Kuzmina ha un bonus di
100 punti collezionato nella puntata precedente.
La prima manche prevede che le otto coppie in gara si affrontino in 4 sfide dirette.
La composizione delle sfide è predeterminata e annunciata sui “social” ufficiali. La sequenza delle
sfide verrà comunicata in diretta dalla conduttrice.
Le sfide verranno valutate dalla GIURIA con voto preferenziale e ai quattro vincitori verrà attribuito
un punteggio di 50 punti che concorrerà a formare la prima classifica TECNICA PROVVISORIA.
Nella seconda manche gli otto concorrenti si esibiranno in una prova speciale e verranno valutati
singolarmente dalla GIURIA (voto numerico).
Avremo quindi, alla fine delle 8 esibizioni una seconda CLASSIFICA TECNICA PROVVISORIA.
Successivamente all’esibizione del Ballerino per una notte e alla conseguente votazione numerica
dei giurati, verrà attribuito il Tesoretto. L’attribuzione avverrà “a maggioranza” dopo la singola
espressione nominale di ogni giurato. In caso di parità, il tesoretto verrà attribuito alla coppia scelta
dal Presidente di giuria. Qualora infine, tra le coppie in parità non ci sia quella votata dal Presidente
di giuria, la conduttrice chiederà alla stessa Presidente di manifestare verbalmente la propria
preferenza.
L'ASSEGNAZIONE DEL TESORETTO andrà a formare la CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA.
A questo punto verrà aperto il televoto che andrà a comporre la Classifica POPOLARE (i codici di
televoto verranno stabiliti in base all’ordine di uscita della prima manche).
La somma delle due classifiche darà vita alla classifica COMBINATA.
I primi 4 di questa classifica accederanno alla finale.
I rimanenti quattro si affronteranno nella terza manche in sfide dirette. Il primo in classifica tecnica
definitiva (tra questi 4) sceglierà chi affrontare. La seconda sfida si comporrà di conseguenza.
Per l’attribuzione del codice di televoto, in caso di ex aequo sarà considerata:
5) la posizione nella classifica tecnica al termine della seconda manche;
6) il voto attribuito dal Presidente di Giuria nella seconda manche;
7) prevarrà l’ordine di uscita della prima manche.
Le sfide verranno valutate dal solo televoto che verrà aperto all’inizio di ogni sfida e chiuso dopo
ognuna di esse.
I due vincitori andranno in finale.
I due perdenti verranno eliminati per sempre dal torneo.

Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della OTTAVA PUNTATA in onda il 15/04/2017
L’ottava puntata si aprirà, a televoto già aperto, con lo spareggio a tre delle coppie coinvolte
(01 Palmese, 02 Castrogiovanni, 03 Stella).
Dopo la chiusura del televoto, la conduttrice decreterà il vincitore che accederà alla semifinale.
Le rimanenti 2 coppie rientreranno immediatamente al “ripescaggio”.
MANCHE SEMIFINALISTI
I 5 SEMIFINALISTII 4 GIA' NOTI, PIU' QUELLO CHE VINCERA' LO SPAREGGIO INIZIALE,
SVOLGERANNO UNA PROVA SPECIALE, GIUDICATA SOLTANTO DALLA GIURIA. LA COPPIA
GIUDICATA MIGLIORE GUADAGNERA' UN BONUS DI 100 PUNTI. PUNTEGGIO DA CUI PARTIRA'
NELLA SEMIFINALE DI SABATO PROSSIMO
PREMESSA. in questa puntata la giuria sarà composta di 4 elementi, vista l'indisponibilità di IVAN
ZAZZARONI.
La prima manche prevede una prova speciale nella quale si affronteranno i protagonisti in gara.
I concorrenti si esibiranno in una coreografia e verranno votati esclusivamente dalla giuria con la
classica votazione numerica da 1 a 10.
La votazione (numerica) delineerà la prima classifica provvisoria.
Nella seconda manche le otto coppie si affronteranno in 4 SFIDE dirette che saranno definite dagli
autori e comunicate in diretta direttamente dal Presidente di giuria. Anche l'ordine delle sfide
stabilito dagli autori sarà comunicato dal Presidente di giuria.
Le sfide verranno valutate esclusivamente dalla giuria (con voto preferenziale). In palio ci saranno
50 punti che saranno attribuiti alla coppia vincente, essendo i giurati 4, potrebbe verificarsi una
parità. In questo caso le due coppie riceveranno 25 punti a testa.
Alla fine delle quattro sfide la classifica provvisoria verrà aggiornata con i bonus scaturiti dalla
seconda manche. AVREMO COSI' LA CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA.
A questo punto verrà aperto il televoto che permetterà al pubblico a casa di scegliere la coppia
ritenuta migliore.
Il codice di televoto (01-08) verrà associato alla sequenza di chiamata delle sfide (della seconda
manche).
Dopo la chiusura del TLV verranno dichiarate le 4 coppie che sono eliminate per sempre (le ultime 4
della classifica combinata) e, conseguentemente, le 4 coppie che accedono alla terza manche (le
prime 4 della classifica combinata).
Nella terza manche le 4 coppie si esibiranno nel loro “cavallo di battaglia”, In ordine di classifica
tecnica definitiva generata dalla due precedenti manche (in caso di ex aequo l’ordine, sarà il
maggior punteggio attribuito dalla Presidente di giuria nella prima manche e in subordine l'ordine
d'uscita della seconda manche) . Dopo le quattro esibizioni la Giuria assegnerà a maggioranza
(votazione di preferenza di ogni giurato) il tesoretto precedentemente generato. In caso di parità
verrà assegnato alla coppia che avrà ricevuto la preferenza dal presidente di giuria, qualora la parità
sarà tra due coppie che non hanno ricevuto la preferenza da parte del Presidente di giuria, la
conduttrice chiederà alla stessa di pronunciare verbalmente il nome della coppia a cui vuole
assegnare il tesoretto..

La coppia che dopo l'assegnazione del tesoretto sarà in testa alla classifica accederà direttamente
alla semifinale.
Le altre tre si contenderanno l’accesso alla semifinale con un ulteriore spareggio.
Lo spareggio a tre verrà valutato dal solo Televoto
I codici verranno assegnati in ordine di classifica tecnica definitiva. dal più alto al più basso in
classifica.
A questo punto ci saranno due possibilità:
a) la coppia più televotata andrà in semifinale, le altre due saranno eliminate
b) le prime due coppie accederanno alla semifinale, l'altra sarà eliminata.
Per l’attribuzione del codice di televoto, in caso di ex aequo sarà considerata:
8) la posizione nella classifica tecnica provvisoria (dopo prima manche);
9) il voto attribuito dal Presidente di Giuria (nella prima manche);
10) verrà replicato l’ordine di uscita della seconda manche.

Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della SETTIMA PUNTATA in onda il 08/04/2017
La prima manche della settima puntata del torneo prevede una prova durante la quale gli otto
protagonisti in gara si esibiranno nella specialità che è stata loro presentata nella puntata
precedente.
Gli otto concorrenti si esibiranno singolarmente per una durata di 50” e verranno votati dalla giuria.
Avremo quindi una prima classifica tecnica provvisoria.
Nella seconda manche gli otto concorrenti si affronteranno in 4 sfide dirette, la cui successione
verrà comunicata in diretta dalla PRESIDENTE DI GIURIA. Ogni giurato esprimerà una preferenza e la
coppia che avrà avuto la maggioranza delle preferenze, indifferentemente che sia 3-2, 4-1 o 5-0,
riceverà 50 punti.
Quindi alle quattro coppie vincenti le sfide verranno attribuiti 50 punti, che andranno a sommarsi
alla prima classifica tecnica PROVVISORIA, producendo la seconda classifica tecnica provvisoria.
A questo punto verrà aperto il televoto per tutte e 8 le coppie.
Dopo l’attribuzione del Tesoretto (generato dal Ballerino per una notte), la classifica verrà
ulteriormente aggiornata in classifica tecnica definitiva. La combinazione della classifica tecnica
definitiva e di quella del televoto darà il risultato.
I primi quattro concorrenti accederanno di diritto alla semifinale.
Gli ultimi quattro in classifica si affronteranno nella terza manche in due sfide dirette.
LA COPPIA (tra le ultime 4) CON IL MAGGIOR PUNTEGGIO NELLA CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA,
AVRA' PRIORITA' DI SCELTA, LA SECONDA SFIDA SI COMPORRÀ AUTOMATICAMENTE TRA LE DUE
COPPIE RIMANENTI, BALLERÀ PRIMA LA COPPIA COL MAGGIOR PUNTEGGIO NELLA CLASSIFICA
TECNICA DEFINITIVA. (in caso di ex aequo- i criteri di scelta, saranno il maggior punteggio attribuito
dalla Presidente di giuria nella prima manche e in subordine l'ordine d'uscita della prima manche)
Le sfide saranno valutate dal pubblico a casa tramite il televoto e dalla Giuria, con il voto
preferenziale che avrà il valore di 250 telefonate cadauno.
I perdenti le sfide verranno definitivamente eliminati dal torneo.
I vincenti (due coppie) si contenderanno, con lo spareggio finale, l’accesso alla semifinale .
Allo spareggio finale (quarta manche) accederanno, oltre a queste due coppie, la coppia che
risulterà aver vinto la staffetta a 5 tra le coppie fino ad ora eliminate dal torneo.
Nella staffetta ogni coppia si esibirà per 50” e verrà valutata dalla Giuria, ogni giurato esprimerà la
propria preferenza, in caso di parità prevarrà il voto della Presidente, QUALORA TRA LE COPPIE IN
PARITA' NON CI SIA QUELLA VOTATA DAL PRESIDENTE DI GIURIA, LA CONDUTTRICE CHIEDERA' ALLA
STESSA DI ESPRIMERE VERBALMENTE LA PROPRIA PREFERENZA TRA LE DUE COPPIE A PARI MERITO.
LA COPPIA CHE VINCERA' LA STAFFETTA AVRA' IL CODICE 03
Il codice di televoto 01 verrà assegnato alla coppia che AVRA' VINTO LA PRIMA SFIDA, LO 02 A CHI
AVRA' VINTO LA SECONDA.
A questo punto verrà aperto un nuovo televoto tra le tre coppie che saranno chiamate ad eseguire
un'ulteriore coregografia. A QUESTO PUNTO SI APRONO DUE POSSIBILI SCENARI...
1) LA COPPIA COL MAGGIOR NUMERO DI TELEVOTO ACCEDERA' ALLA SEMIFINALE, LE ALTRE DUE
VERRANNO ELIMINATE.
2) LE DUE COPPIE PIU' TELEVOTATE ACCEDERANNO ALLA SEMIFINALE E SOLO L'ULTIMA VERRA'
ELIMINATA.
LA SCELTA SARA' RESA NOTA IN DIRETTA DALLA CONDUTTRICE.

Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della SESTA PUNTATA in onda il 01/04/2017
La prima manche della sesta puntata del torneo prevede una prova durante la quale i nove protagonisti in
gara si esibiranno nella specialità che è stata loro presentata nella puntata precedente.
I 9 concorrenti verranno suddivisi in 3 terne e la presidente di Giuria esprimerà il suo giudizio dichiarando il
migliore per ogni terna.
Ai tre migliori verranno infine attribuiti tre bonus da 10 a 20 a 30 punti.
La Presidente di Giuria avrà inoltre facoltà, qualora l’esibizione non fosse svolta secondo parametri congrui,
di accordare una penalità (da -1 a -10).
Al termine di queste prime 9 esibizioni avremo quindi una prima classifica provvisoria, con tre dei nostri
concorrenti a 10, 20 e 30 punti. Tutti gli altri avranno 0 punti, al netto di eventuali penalità.
Nella seconda manche le nove coppie in gara si esibiranno nuovamente, secondo la classica procedura.
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 ogni esibizione la GIURIA esprimerà con voto numerico il suo giudizio.
Dopo la nona esibizione e relativa votazione avremo la classifica tecnica provvisoria, che sarà il frutto della
somma delle votazioni della prima e della seconda manche.
Successivamente verrà assegnato il PRIMO TESORETTO (guadagnato dal PRIMO SUPEROSPITE) e la classifica
tecnica sarà aggiornata.
A questo punto la conduttrice, dopo aver ricordato i codici (da 01 a 09) e numeri di telefono, aprirà il
televoto.
A televoto aperto, e subito dopo l’esibizione del SECONDO SUPEROSPITE, verrà assegnato dalla presidente di
Giuria, il SECONDO TESORETTO che concorrerà a formare la CLASSIFICA TECNICA DEFINITIVA.
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica definitiva, produrranno la
classifica combinata.
A questo punto si aprono tre possibili opzioni alternative:
1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 6 coppie che si sono piazzate dal primo al sesto posto e aprirà
successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si esibiranno di nuovo. Le due coppie più votate
accederanno alla sesta 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 6 coppie che si sono piazzate dal primo al sesto posto e aprirà
successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si esibiranno di nuovo. La coppia più votata
accederà alla settima puntata. Le due coppie con meno voti verranno eliminate. Inizialmente verrà
graficamente evidenziata soltanto la percentuale della coppia meno votata, che sarà quindi dichiarata
eliminata. Successivamente verranno svelate le rimanenti due percentuali. La coppia con la percentuale più
bassa verrà eliminata; quella con la percentuale più alta accederà alla sesta puntata.
3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 7 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 tre 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 nelle opzioni 1 e 2) aveva
ottenuto il punteggio maggiore nella classifica tecnica definitiva.
Il codice 02 alla coppia che aveva ottenuto il secondo punteggio. Il codice 03 (nelle opzioni 1 e 2) 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 QUINTA PUNTATA in onda il 25/03/2017
La prima manche della quinta puntata del torneo prevede una prova a sorpresa durante la quale i dieci
protagonisti in gara si esibiranno singolarmente.
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 10 esibizioni avremo quindi una prima classifica provvisoria.
Nella seconda manche le dieci 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 ogni esibizione la GIURIA esprimerà con voto numerico il suo giudizio.
Dopo la decima esibizione e relativa votazione avremo la classifica tecnica provvisoria, che sarà il frutto
della somma delle votazioni della prima e della seconda manche.
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 10) 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 tre possibili opzioni alternative:
4) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 7 coppie che si sono piazzate dal primo al settimo posto e aprirà
successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si esibiranno di nuovo. Le due coppie più votate
accederanno alla sesta 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.
5) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 7 coppie che si sono piazzate dal primo al settimo posto e aprirà
successivamente un televoto tra ultime 3 classificate, che si esibiranno di nuovo. La coppia più votata
accederà alla sesta puntata. Le due coppie con meno voti verranno eliminate. Inizialmente verrà
graficamente evidenziata soltanto la percentuale della coppia meno votata, che sarà quindi dichiarata
eliminata. Successivamente verranno svelate le rimanenti due percentuali. La coppia con la percentuale più
bassa verrà eliminata; quella con la percentuale più alta accederà alla sesta puntata.
6) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 8 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 tre 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 nelle opzioni 1 e 2) aveva
ottenuto il punteggio maggiore nella classifica tecnica definitiva.
Il codice 02 alla coppia che aveva ottenuto il secondo punteggio. Il codice 03 (nelle opzioni 1 e 2) a quella che
aveva ottenuto il terzo punteggio.
Per l’attribuzione del codice di televoto, 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 seconda manche.

Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della QUARTA PUNTATA in onda il 18/03/2017
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:
7) 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.
8) 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:
7) la posizione nella classifica tecnica provvisoria;
8) il voto attribuito dal Presidente di Giuria;
9) verrà replicato l’ordine di uscita della seconda manche.

Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della TERZA PUNTATA in onda l’11/03/2017
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:
9) 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.
10) 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:
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.

Ballando con le Stelle (ed.2017)
NOTA INTEGRATIVA della SECONDA PUNTATA in onda il 04/03/2017
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:
11) 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.
12) 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.
13) 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).
14) 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:
13) la posizione nella classifica tecnica provvisoria;
14) il voto attribuito dal Presidente di Giuria;
15) 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:
15) 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.
16) 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.
17) 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).
18) 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:
16) la posizione nella classifica tecnica provvisoria;
17) il voto attribuito dal Presidente di Giuria;
18) verrà replicato l’ordine di uscita della prima manche.

