Ballando con le Stelle
QUINTA PUNTATA 07 04 2018
NOTA INTEGRATIVA
La puntata si apre con una manche speciale che prevede dieci esibizioni:
al termine di ogni esibizione non ci sarà votazione da parte della giuria, ma
semplicemente un giudizio. Al termine delle 10 esibizioni ogni giurato dovrà dire
verbalmente il nome di chi secondo lui ha svolto l'esibizione migliore.
Per ogni preferenza ricevuta il prescelto riceverà 5 punti.
Al termine della prima manche perciò potremmo avere una classifica con una coppia
a 25 punti e le altre tutte a zero, oppure una coppia a 20, una 5 punti e le altre a
zero e così via fino all'ipotesi che ci siano 5 coppie a 5 punti e le altre 5 a zero.
La prima manche prevede dieci esibizioni:
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria
alla quale verrà sommato il punteggio eventualmente acquisito nella manche
speciale.
Completata la decima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria.
L'assegnazione del tesoretto (da parte di Sandro Mayer) e del tesoretto social, un
mini tesoretto decretato dai like (i cuoricini) di instagram, sommati ai like di twitter
e di facebook, che avrà il valore di 5 punti, trasformeranno la classifica tecnica
provvisoria in classifica tecnica definitiva.
La conduttrice ricorderà i codici, che verranno assegnati secondo l’esibizione della
prima manche appena conclusasi, e i numeri di telefono e aprirà il televoto.
I due TESORETTI potrebbero anche essere assegnati (entrambi o solo uno dei due)
anche dopo l'apertura del televoto, ma comunque prima dello stop.
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica
definitiva produrranno la classifica finale (combinata).
A questo punto si aprono due scenari:
1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 8 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le due coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. La più votata rimarrà in gara, la meno votata verrà eliminata.
2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 7 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le tre coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. Le due più votate rimarranno in gara, la meno votata verrà
eliminata. In questo caso si visualizzerà per prima soltanto la percentuale
della coppia più votata e successivamente le percentuali delle altre due
coppie. La meno votata sarà eliminata.
NB Qualora si scegliesse il punto 1 si potrebbe decidere di tenere aperto il televoto
per tutta la settimana: questo sia nel caso le coppie dovessero essersi esibite, sia

non avessero avuto il tempo di farlo. Il tutto sarà comunicato con l'anticipo
necessario a preparare per la messa in onda il cartello con le modalità di televoto
settimanali.
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla
conduttrice. Nello spareggio finale ballerà per prima (col codice 01 e di conseguenza
l'altra col codice 02) la coppia con il miglior punteggio nella classifica tecnica
definitiva, in caso di ex aequo quella alla quale il Presidente di giuria avrà dato il
punteggio più alto, in caso di ulteriore parità quella che si è esibita per prima.

Ballando con le Stelle
QUARTA PUNTATA 31 03 2018
NOTA INTEGRATIVA
La prima manche prevede undici esibizioni:
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria.
Completata l’undicesima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria.
L'assegnazione del tesoretto (da parte di Sandro Mayer) e del tesoretto social, un
mini tesoretto decretato dai like (i cuoricini) di instagram, sommati ai like di twitter
che avrà il valore di 5 punti, trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in
classifica tecnica definitiva.
La conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il televoto.
I due TESORETTI potrebbero anche essere assegnati (entrambi o solo uno dei due)
anche dopo l'apertura del televoto, ma comunque prima dello stop.
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica
definitiva produrranno la classifica finale (combinata).
A questo punto si aprono due scenari:
3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 9 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le due coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. La più votata rimarrà in gara, la meno votata verrà eliminata.
4) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 8 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le tre coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. Le due più votate rimarranno in gara, la meno votata verrà
eliminata. In questo caso si visualizzerà per prima soltanto la percentuale
della coppia più votata e successivamente le percentuali delle altre due
coppie. La meno votata sarà eliminata.

NB Qualora si scegliesse il punto 1 si potrebbe decidere di tenere aperto il televoto
per tutta la settimana: questo sia nel caso le coppie dovessero essersi esibite sia non
avessero avuto il tempo di farlo. Il tutto sarà comunicato con l'anticipo necessario a
preparare per la messa in onda il cartello con le modalità di televoto settimanali.
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla
conduttrice. Nello spareggio finale ballerà per prima (col codice 01 e di conseguenza
l'altra col codice 02) la coppia con il miglior punteggio nella classifica tecnica
definitiva, in caso di ex aequo quella alla quale il Presidente di giuria avrà dato il
punteggio più alto, in caso di ulteriore parità quella che si è esibita per prima.

Ballando con le Stelle
TERZA PUNTATA 24 03 2018
NOTA INTEGRATIVA
La prima manche prevede dodici esibizioni:
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria.
Completata la dodicesima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria.
L'assegnazione del tesoretto (da parte di Sandro Mayer) e del tesoretto social, un
mini tesoretto decretato dai like (i cuoricini) di instagram, sommati ai like di twitter
che avrà il valore di 5 punti, trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in
classifica tecnica definitiva.
La conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il televoto.
I due TESORETTI potrebbero anche essere assegnati (entrambi o solo uno dei due)
anche dopo l'apertura del televoto, ma comunque prima dello stop.
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica
definitiva produrranno la classifica finale (combinata).
A questo punto si aprono due scenari:
5) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le due coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. La più votata rimarrà in gara, la meno votata verrà eliminata.
6) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 9 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le tre coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. Le due più votate rimarranno in gara, la meno votata verrà
eliminata. In questo caso si visualizzerà per prima soltanto la percentuale
della coppia più votata e successivamente le percentuali delle altre due
coppie. La meno votata sarà eliminata.

NB Qualora si scegliesse il punto 1 si potrebbe decidere di tenere aperto il televoto
per tutta la settimana: questo sia nel caso le coppie dovessero essersi esibite sia non
avessero avuto il tempo di farlo. Il tutto sarà comunicato con l'anticipo necessario a
preparare per la messa in onda il cartello con le modalità di televoto settimanali.
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla
conduttrice. Nello spareggio finale ballerà per prima (col codice 01 e di conseguenza
l'altra col codice 02) la coppia con il miglior punteggio nella classifica tecnica
definitiva, in caso di ex aequo quella alla quale il Presidente di giuria avrà dato il
punteggio più alto, in caso di ulteriore parità quella che si è esibita per prima.

Ballando con le Stelle
SECONDA PUNTATA 17 03 2018
NOTA INTEGRATIVA
La prima manche prevede tredici esibizioni: la coppia formata da Eleonora Giorgi e
Samuel Peron partirà da un malus di meno 10 punti.
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria.
Completata la tredicesima esibizione avremo la classifica tecnica.
L'assegnazione del tesoretto (da parte di Sandro Mayer) e del tesoretto social, un
mini tesoretto decretato dai like (i cuoricini) di instagram che avrà il valore di 5 punti,
trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica definitiva.
La conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il televoto.
IL TESORETTO potrebbe essere assegnato anche dopo l'apertura del televoto, ma
comunque prima dello stop.
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica
definitiva produrranno la classifica finale (combinata).
A questo punto si aprono due scenari:
7) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le due coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. La più votata rimarrà in gara, la meno votata verrà eliminata.
8) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le tre coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. Le due più votate rimarranno in gara, la meno votata verrà
eliminata. In questo caso si visualizzerà per prima soltanto la percentuale

della coppia più votata e successivamente le percentuali delle altre due
coppie. La meno votata sarà eliminata.
NB Qualora si scegliesse il punto 1 si potrebbe decidere di tenere aperto il televoto
per tutta la settimana: questo sia nel caso le coppie dovessero essersi esibite sia non
avessero avuto il tempo di farlo. Il tutto sarà comunicato con l'anticipo necessario a
preparare per la messa in onda il cartello con le modalità di televoto settimanali.
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla
conduttrice. Nello spareggio finale ballerà per prima (col codice 01 e di conseguenza
l'altra col codice 02) la coppia con il miglior punteggio nella classifica tecnica
definitiva, in caso di ex aequo quella alla quale il Presidente di giuria avrà dato il
punteggio più alto, in caso di ulteriore parità quella che si è esibita per prima.

Ballando con le Stelle
PRIMA PUNTATA 10 03 2018
NOTA INTEGRATIVA
La prima manche prevede tredici esibizioni.
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria.
Completata la tredicesima esibizione avremo la classifica tecnica provvisoria.
Successivamente verranno assegnati il tesoretto (da Sandro Mayer), che insieme al
tesoretto social, un mini tesoretto decretato dai like (i cuoricini) di instagram che
avrà il valore di 5 punti, trasformeranno la classifica tecnica in classifica definitiva.
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il
televoto.
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica
definitiva produrranno la classifica finale (combinata).
A questo punto si aprono tre scenari:
9) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 coppie salve e successivamente
aprirà il televoto tra le due coppie ultime classificate, che si esibiranno
nuovamente. La più votata rimarrà in gara, la meno votata rimarrà in gara, ma
comincerà la puntata successiva con un malus di meno 10 punti.
10)
La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 coppie salve e
successivamente aprirà il televoto tra le tre coppie ultime classificate, che si
esibiranno nuovamente. La meno votata rimarrà in gara, ma comincerà la
puntata successiva con un malus di meno 20 punti, la seconda meno votata

comincerà la puntata successiva con un malus di meno 10 punti, la più votata
rimarrà in gara e comincerà regolarmente la successiva puntata senza malus.
11)
La conduttrice chiamerà in ordine sparso 10 delle coppie salve: non
chiamerà la prima classificata nella classifica finale combinata a cui verranno
attribuiti 10 punti con cui partirà nella puntata successiva, dopo averla
proclamata vincitrice di puntata la farà sedere ai tavolini e aprirà il televoto
tra le ultime due: chi otterrà più voti rimarrà in gara, chi ne prenderà meno
partirà con un malus di 10 punti nella puntata successiva.
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla
conduttrice. Nello spareggio finale ballerà per prima (col codice 01 e di conseguenza
l'altra col codice 02) la coppia con il miglior punteggio nella classifica tecnica
definitiva, in caso di ex aequo quella alla quale il Presidente di giuria avrà dato il
punteggio più alto, in caso di ulteriore parità quella che si è esibita per prima.

