
Ballando con le Stelle - DECIMA PUNTATA del 19/5/2018 - NOTA INTEGRATIVA 

FINALE 
 
La puntata si apre con una prova speciale in cui le 6 coppie Finaliste si esibiranno in sequenza. 
 
Al termine di ogni esibizione il Presidente di Giuria dopo essersi consultato con gli altri giurati attribuirà 
un voto da uno a dieci. Al termine di questa prova verrà visualizzata la classifica tecnica provvisoria. 
 
La puntata prevede poi una PRIMA manche “classica” in cui le 6 COPPIE in gara si esibiscono in 
sequenza. 
Al termine di ogni esibizione si terrà la votazione della giuria. Completata la sesta esibizione e relativa 
votazione avremo la Classifica tecnica definitiva. 
 
La conduttrice ricorderà quindi i codici da 01 a 06 (assegnati secondo l’ordine di esibizione della manche 
appena conclusasi) e i 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 la conduttrice chiamerà in ordine sparso le prime quattro coppie della classifica combinata 
che accederanno alla manche di sfide, le altre due saranno proclamate quinte classificate a pari merito. 
  
In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle coppie spareggianti, varranno 
nell’ordine: 
 

1) la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 
2) il voto espresso dal Presidente di Giuria; 
3) in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle coppie in questione 

lo stesso voto), la dichiarazione esplicita del Presidente della Giuria (in onda o fuori onda) che sarà 
chiamato ad esprimere la propria preferenza.  

 
MANCHE DI SFIDE 
La coppia con il miglior piazzamento nella classifica tecnica definitiva avrà priorità di scelta e ballerà per 
prima con abbinato il codice di televoto 01, la coppia sfidante avrà il codice 02 
 
La seconda sfida sarà composta dalla coppia (delle due rimanenti) con il miglior piazzamento nella 
classifica tecnica definitiva che avrà il codice 03 (e ballerà per prima), l'altra avrà il codice 04. 
 
Il televoto si aprirà in testa alla sfida e si chiuderà al termine dopo la votazione a preferenza della  giuria. 
Ogni preferenza di ogni singolo giurato avrà il valore di 500 telefonate. 
 
Le coppie che nel conteggio tra le preferenze della giuria e quelle del televoto avranno la percentuale 
maggiore accederanno al ring finale, le altre due saranno proclamate terze classificate a pari merito. 
 
RING FINALE 
Vi accedono le due coppie che avranno vinto la manche di sfide. Con il codice 01 la coppia che avrà vinto 
la prima sfida, con il codice 02 l'altra. 
Le due coppie si esibiranno alternativamente e ad libitum in tipi di ballo che appartengono al loro 
repertorio e che verranno chiamati di volta in volta dalla conduttrice.  
Il risultato e la proclamazione del vincitore sarà determinato esclusivamente dal televoto che verrà 
aperto prima della prima esibizione e verrà chiuso dopo l’ultima. 



 
Ballando con le Stelle - NONA PUNTATA del 5/5/2018 - NOTA INTEGRATIVA 

                                       SEMIFINALE 
 
 
La puntata si apre con una prova speciale in cui le 8 coppie semifinaliste si esibiranno in sequenza. 
 
Al termine della prova speciale ogni giurato esprimerà verbalmente la sua preferenza dichiarando chi ha 
svolto l'esibizione migliore. Ogni preferenza varrà 5 punti per il concorrente prescelto. 
 
Successivamente ai giurati sarà data la possibilità (non obbligatoria) di attribuire un malus (punteggio 
negativo) di 5 punti a chi, secondo il giurato stesso, abbia ballato peggio. 
 
La puntata prevede poi una PRIMA manche “classica” in cui le 8 COPPIE in gara si esibiscono in 
sequenza. 
Al termine di ogni esibizione si terrà la votazione della giuria. Completata l’ottava esibizione e relativa 
votazione avremo la Classifica tecnica provvisoria. 
 
L'assegnazione del Tesoretto (da parte di Sandro Mayer) e del Tesoretto Social (il tesoretto decretato 
dai like -cuoricini- di instagram,  sommati ai like di twitter  e di facebook, dal valore di 10 punti) 
trasformeranno la Classifica tecnica provvisoria  in Classifica tecnica definitiva. 
 
I due TESORETTI potrebbero anche essere assegnati (entrambi o solo uno dei due) anche dopo la 
successiva apertura del televoto, ma comunque prima dello stop dello stesso. 
 
La conduttrice ricorderà quindi i codici da 01 a 08 (assegnati secondo l’ordine di esibizione della manche 
appena conclusasi) e i 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 due possibili scenari alternativi, la cui scelta verrà fatta in diretta: 
 

A) la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 4 coppie salve che andranno in FINALE e manderà le 
ultime quattro coppie classificate alla SECONDA MANCHE, ovvero alle 2 SFIDE finali.  Per la 
composizione delle due SFIDE finali, la coppia in testa alla classifica tecnica definitiva avrà 
prioritariamente diritto di scelta della coppia da affrontare. La seconda SFIDA si comporrà 
naturaliter.  
 
Le SFIDE saranno votate esclusivamente dal televoto, per il quale avremo due sessioni. 
Le due coppie più televotate per ogni sfida rimarranno in gara ed accederanno alla FINALE, le 
altre due saranno eliminate dal torneo. 

 
B) la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 5 coppie salve che andranno in FINALE. 

Le rimanenti 3 COPPIE se la dovranno vedere in uno SPAREGGIO a tre nell’ultima manche. 
 
La prima coppia ad esibirsi sarà la coppia col miglior piazzamento nella classifica tecnica 
definitiva. 
La seconda quella con il miglior piazzamento successivo. 
 
Lo SPAREGGIO sarà votato esclusivamente dal televoto. La coppia più televotata rimarrà in gara 
ed accederà alla FINALE. Le altre due saranno eliminate dal torneo. 

 



Ballando con le Stelle OTTAVA PUNTATA del 28/04/2018 - NOTA INTEGRATIVA 

La puntata si apre con una manche speciale in cui le coppie dei ripescandi si 
affrontano in TRE SFIDE DIRETTE. Le sfide sono così composte: 
 
Amedeo Minghi/Samanta Togni VS  Eleonora Giorgi/ Samuel Peron     
Don Diamont/Annah Kartunnen  VS Massimiliano Morra / Sara Di Vaira 
Stefania Rocca/Marcello Nuzio VS Cristina/ Luca Favilla                       
 
Le sfide vengono votate dalla GIURIA (con voto preferenziale) e dal televoto. 
Complessivamente questa fase prevede tre sessioni di televoto. 
Il televoto verrà aperto in testa ad ogni sfida e sarà chiuso al termine della seconda 
esibizione di ogni sfida. Dopo ogni sfida ci sarà una votazione di preferenza da parte 
di ogni giurato. Ogni preferenza avrà un valore corrispondente a 250 telefonate. 
La combinazione del televoto e delle preferenze della giuria decreteranno i 3 
vincitori delle sfide. 
Le tre coppie perdenti le sfide sono eliminate dal torneo. 
Le tre coppie vincenti vanno alla seconda manche (SPAREGGIO FINALE). 
La puntata prevede successivamente una PRIMA manche “classica” in cui le 7 
COPPIE in gara si esibiscono in sequenza. 
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria. Completata la 
settima esibizione e relativa votazione avremo la Classifica tecnica provvisoria. 
L'assegnazione del Tesoretto (da parte di Sandro Mayer) e del Tesoretto Social, un 
tesoretto decretato dai like (cuoricini) di instagram,  sommati ai like di twitter  e di 
facebook, che avrà il valore di 10 punti, trasformeranno la Classifica tecnica 
provvisoria  in Classifica tecnica definitiva. 
Successivamente la conduttrice ricorderà i codici da 01 a 07 (assegnati secondo 
l’ordine di esibizione della 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, la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 6 coppie salve che 
andranno in SEMIFINALE e manderà la coppia ultima classificata alla SECONDA 
MANCHE, ovvero allo spareggio finale.   
Allo spareggio finale parteciperanno, come detto, anche i vincitori delle SFIDE dei 
ripescandi che hanno aperto la puntata. 
Per la composizione delle due SFIDE finali, la coppia ultima nella classifica combinata 
della PRIMA MANCHE avrà prioritariamente diritto di scelta della coppia da 
affrontare (e ballerà per prima). 



La seconda SFIDA si comporrà naturaliter. Ballerà per prima la coppia che si è esibita 
per prima durante la serata. 
Lo spareggio finale sarà votato esclusivamente dal televoto, di cui avremo due 
sessioni. 
Le due coppie più televotate per ogni sfida rimarranno in gara, le altre due saranno 
eliminate definitivamente dal torneo 
 
 
 
Ballando con le Stelle SETTIMA PUNTATA 21 04 2018 - NOTA INTEGRATIVA 

 
La puntata si apre con lo spareggio tra le coppie formate da Akash e Kinnunen vs 
Minghi e Togni. Dopo la chiusura del televoto, la coppia vincente rientrerà in gara 
e parteciperà alla manche successiva, la coppia perdente entrerà nella staffetta 
dei ripescandi. 
 
La puntata si apre con una manche speciale che prevede QUATTRO SFIDE, CHE 
SARANNO VOTATE SIA DALLA GIURIA CHE DAL TELEVOTO. Complessivamente 
questa fase prevede quattro sessioni di televoto. 
Il televoto verrà aperto in testa alla sfida e sarà chiuso al termine della seconda 
esibizione di ogni sfida. Al termine di ogni sfida ci sarà anche una votazione di 
preferenza da parte di ogni giurato. Ogni preferenza avrà un valore corrispondente a 
250 telefonate. 
La combinazione del televoto e delle preferenze della giuria decreteranno i 4 
vincitori delle sfide a cui verranno attribuiti 30 punti. 
 
La prima manche prevede otto esibizioni:  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria 
alla quale verrà sommato il punteggio eventualmente acquisito nella manche 
speciale di sfide. Completata l'ottava 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 10 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, la conduttrice chiamerà in ordine sparso le 6 coppie salve e 
manderà le due coppie ultime classificate allo spareggio finale. Allo spareggio finale 
parteciperà anche il vincitore della staffetta dei ripescandi. 
 
STAFFETTA DEI RIPESCANDI 
I concorrenti precedentemente eliminati verranno chiamati ad effettuare una 
staffetta di ballo che sarà votata dalla giuria e dai cuoricini di instagram. Le 
preferenze su instagram potranno essere date dopo la chiusura del televoto, ad 
inizio puntata, che decreterà chi tra Akash e Kinnunen e Minghi e Togni rientrerà in 
gara e parteciperà alla manche successiva, e chi , la coppia perdente, entrerà nella 
staffetta dei ripescandi. 
Al termine della staffetta ogni giurato sarà chiamato ad esprimere una preferenza.  
Ogni preferenza accordata da ogni singolo giurato avrà il valore di 2500 cuoricini. 
La somma dei cuoricini e delle preferenze darà come risultato il vincitore della 
staffetta che parteciperà allo spareggio finale. 
In caso di parità vincerà la coppia che avrà avuto ricevuto la preferenza del 
presidente di giuria. Qualora la parità avvenisse tra due o più coppie non votate dal 
Presidente di giuria, la stessa fuori onda decreterà la coppia vincitrice. 
 
 
SPAREGGIO FINALE 
Le due coppie ultime nella classifica definitiva combinata e la vincitrice della 
staffetta dei ripescandi daranno vita allo spareggio finale. La prima coppia ad esibirsi 
sarà la coppia col miglior piazzamento nella classifica tecnica definitiva, l'ultima la 
vincitrice dei ripescandi. 
Lo spareggio sarà votato esclusivamente dal televoto. La coppia più televotata 
rimarrà in gara, le altre due saranno eliminate. 

 
 
Ballando con le Stelle SESTA PUNTATA 14 04 2018 - NOTA INTEGRATIVA 

 
La puntata si apre con una manche speciale che prevede nove esibizioni:  
al termine di ogni esibizione non ci sarà votazione da parte della giuria, ma 
semplicemente un giudizio. Al termine delle 9 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. 
Successivamente la conduttrice chiederà a ogni singolo giurato se vorrà attribuire un 
malus di 5 punti a una delle coppie.  



Ogni giurato avrà facoltà di dare o meno il malus.  
 
La prima manche prevede nove esibizioni:  
Al termine di ognuna di esse si svolgerà la votazione della giuria 
alla quale verrà sommato il punteggio eventualmente acquisito nella manche speciale 
o detratto il malus attribuito. 
Completata la nona 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 in questa puntata avrà il valore di 10 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 tre scenari:   

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 7 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 6 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. In questo caso si potrebbe anche scegliere di dare 
soltanto il risultato delle coppia col maggior numero di televoti, aprendo 
successivamente un ulteriore televoto tra le altre due coppie che dovranno 
esibirsi nuovamente. Tutto ciò potrebbe anche avvenire nella puntata 
successiva. Il tutto verrà tempestivamente comunicato in diretta dalla 
conduttrice e a chi di dovere dagli autori. 

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 6 coppie salve e successivamente 
aprirà il televoto tra le tre coppie ultime classificate, che si esibiranno 
nuovamente. Dopo lo stop al televoto, la più votata rimarrà in gara, le due 
meno votate verranno eliminate. In questo caso si visualizzerà per prima 
soltanto la percentuale della coppia più votata e successivamente le 
percentuali delle altre due coppie. Le due meno votate saranno eliminate. Si 
potrebbe anche scegliere di dare soltanto il risultato delle coppia col minor 



numero di televoti, che sarebbe così la prima coppia eliminata della serata, 
aprendo successivamente un ulteriore televoto tra le altre due coppie che 
dovranno esibirsi nuovamente. La più votata resterebbe in gara e la meno 
votata sarebbe la seconda eliminata della serata. Tutto ciò potrebbe anche 
avvenire nella puntata successiva. Il tutto verrà tempestivamente comunicato 
in diretta dalla conduttrice e a chi di dovere dagli autori. 

 
 
 
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:   

4) 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. 

5) 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:   
 

6) 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. 

7) 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:   
 

8) 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. 

9) 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:   
 

10) 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. 

11) 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:   
 

12) 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. 

13) 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.  



14) 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. 


