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Ballando con le Stelle 
 
QUARTA PUNTATA 20 04 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 
La puntata comincerà con uno spareggio, giudicato solamente dal televoto, tra le 
unità di ballo classificatisi agli ultimi posti nella terza puntata, composte da ANGELO 
RUSSO E ANASTASIA KUZMINA che avranno il codice 01 e si esibiranno per primi e 
MARCO LEONARDI E MIA GABUSI  che avranno il codice 02. L'unità di ballo che dopo 
lo stop al televoto avrà ricevuto il maggior numero di preferenze resterà in gara, 
l'altra verrà eliminata. 
 
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. 
 
A questo punto la conduttrice ricorderà codici e numeri di telefono e aprirà il 
televoto. 
 
Successivamente verranno assegnati due tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla 
base del punteggio ottenuto dal primo Ballerino per una notte (che il custode del 
tesoretto avrà facoltà anche di dividere anche tra una o più unità di ballo), il 
secondo (tesoretto social), che andrà alla coppia che avrà ricevuto più like sui social 
network (twitter, facebook e instagram) e che avrà il valore di 10 punti. I due 
tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica 
definitiva. 
 
Dopo la chiusura del televoto i risultati, riparametrati e uniti alla classifica tecnica 
definitiva produrranno la classifica finale (combinata). 
 
In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, e per l’assegnazione del codice di 
televoto e il relativo ordine di esIbizione ai fini della determinazione delle unità 
spareggianti, varranno nell’ordine: 
  

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito 
alle unità 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. 
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A questo punto si aprono TRE scenari:   
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 9 unità salve. E inviterà le ultime 
due unità ad esibirsi di nuovo. La più televotata dal pubblico a casa rimarrà in 
gara, l'altra verrà eliminata. 

2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 8 unità salve, le ultime 3 verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. Le due più televotate rimarranno in gara, l'ultima 
sarà eliminata. Il risultato potrà anche essere dato in due tranche. Prima verrà 
visualizzata la prima coppia salva con la sua percentuale, lasciando vuoti gli 
spazi delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre due 
percentuali. L'unità meno votata sarà eliminata, l'altra resterà in gara.  

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 8 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara, le altre due 
saranno invitate ad esibirsi di nuovo o subito o all'inizio della puntata 
successiva. In questo caso verrà visualizzata soltanto la percentuale della 
prima unità, quella salva. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice, nel caso si optasse per il punto tre, gli autori valuteranno in diretta se 
aprire e chiudere il televoto, se aprirlo e chiuderlo ad inizio quinta puntata, oppure 
aprirlo direttamente ad inizio puntata successiva. 
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Ballando con le Stelle 
 

TERZA PUNTATA 13 04 2019 
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. 
Successivamente verranno assegnati tre tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla base 
del punteggio ottenuto dal primo Ballerino per una notte, il secondo sulla base del 
punteggio acquisito dal secondo Ballerino per una notte, il terzo (tesoretto social), che 
andrà alla coppia che avrà ricevuto più “like” sui social network (twitter, facebook e 
instagram) e che avrà il valore di 10 punti. I tre tesoretti trasformeranno la classifica tecnica 
provvisoria in classifica tecnica 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). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle unità 
spareggianti, varranno nell’ordine: 

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle unità 
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. 

 

A questo punto si aprono TRE scenari:   
1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 10 unità salve. E inviterà le ultime due 

unità ad esibirsi di nuovo. La più televotata dal pubblico a casa rimarrà in gara, 
l'altra verrà eliminata. 

2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 9 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. Le due più televotate rimarranno in gara, l'ultima sarà 
eliminata. Il risultato potrà anche essere dato in due tranche. Prima verrà 
visualizzata la prima coppia salva con la sua percentuale, lasciando vuoti gli spazi 
delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre due percentuali. 
L'unità meno votata sarà eliminata, l'altra resterà in gara.  

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 9 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara, le altre due saranno 
invitate ad esibirsi di nuovo o subito o all'inizio della puntata successiva. In questo 
caso verrà visualizzata soltanto la percentuale della prima unità, quella salva. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice. 
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Ballando con le Stelle 
 
SECONDA PUNTATA 06 04 2019 
NOTA INTEGRATIVA 
 
La puntata comincia con due unità di ballo, quelle composte da ENRICO LO 
VERSO/SAMANTA TOGNI  e LASSE MATBERG e SARA DI VAIRA, con un malus di -10 
punti e con altre due, quelle composte da SUOR CRISTINA E ORADEI TEAM e da 
MARCO LEONARDI e MIA GABUSI, con un bonus di 10 punti. 
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 due tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla 
base del punteggio ottenuto dal Ballerino per una notte e il secondo (tesoretto 
social), che andrà alla coppia che avrà ricevuto più like sui social network (twitter, 
facebook e instagram) e che avrà il valore di 10 punti. I due tesoretti trasformeranno 
la classifica tecnica provvisoria in classifica tecnica 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). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle unità 
spareggianti, varranno nell’ordine: 
  

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito 
alle unità 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. 

 
A questo punto si aprono TRE scenari:   
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 unità salve. E inviterà le ultime 
due unità ad esibirsi di nuovo. La più televotata dal pubblico a casa rimarrà in 
gara, l'altra verrà eliminata. 
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2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 10 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. Le due più televotate rimarranno in gara, l'ultima 
sarà eliminata. Il risultato potrà anche essere dato in due tranche. Prima verrà 
visualizzata la prima coppia salva con la sua percentuale, lasciando vuoti gli 
spazi delle altre unità. Successivamente verranno visualizzate le altre due 
percentuali. L'unità meno votata sarà eliminata, l'altra resterà in gara.  

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 10 unità salve, le ultime tre verranno 
invitate ad esibirsi di nuovo. La più televotata rimarrà in gara, le altre due 
saranno invitate ad esibirsi di nuovo, si riaprirà il televoto e l’unità più votata   
rimarrà in gara, la meno votata lascerà la gara. Qualora si decidesse di 
rimandare lo spareggio a due, e quindi anche l’apertura del nuovo televoto 
nelle puntata successiva, verrà visualizzata soltanto la percentuale della prima 
unità, quella salva del televoto a tre. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla 
conduttrice. 
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Ballando con le Stelle 
 
PRIMA PUNTATA 30 03 2019  
BCLS nota p1 290319_1410 
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 due tesoretti: il primo che verrà calcolato sulla base del 
punteggio ottenuto dal Ballerino per una notte e il secondo (tesoretto social), che andrà all’unità di 
ballo che avrà ricevuto il maggior numero di like sui social network (twitter, facebook e instagram) e 
che avrà il valore di 10 punti. I due tesoretti trasformeranno la classifica tecnica provvisoria in 
classifica tecnica 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). 
 

In caso di ex-aequo nella Classifica Finale, ai fini della determinazione delle unità di ballo spareggianti, 
varranno nell’ordine: 

  

1. la posizione nella Classifica Tecnica Definitiva; 

2. la posizione nella Classifica Tecnica Provvisoria; 

3. il Voto espresso dal Presidente di Giuria; 

4. in caso di ulteriore parità (ovvero se il Presidente di Giuria avesse attribuito alle unità di ballo 
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. 

 
A questo punto si aprono quattro possibili scenari:   
 

1) La conduttrice chiamerà in ordine sparso le 11 unità di ballo salve. E inviterà le ultime due 
unità di ballo ad esibirsi di nuovo. La più votata rimarrà in gara. Anche la meno votata rimarrà 
in gara, ma comincerà la puntata successiva con un malus di meno 10 punti. 

2) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 11 unità di ballo, lasciando fuori la prima e l'ultima. 
A cui verranno attribuiti rispettivamente un bonus di 10 e un malus di -10, punteggio da cui 
partiranno nella successiva puntata. 

3) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 9 unità di ballo salve e precisamente quelle 
posizionate tra il terzo e l'undicesimo posto. Lascerà fuori le prime due classificate, a cui verrà 
attribuito un bonus di 10 punti, e le ultime due classificate, a cui verrà attribuito un malus di  
-10 punti. I bonus e i malus saranno i punteggi di partenza delle unità di ballo in questione 
nella puntata successiva. 

4) La conduttrice chiamerà in ordine sparso 9 unità di ballo salve e precisamente quelle 
posizionate tra il terzo e l'undicesimo posto. Lascerà fuori le prime due classificate, a cui verrà 
attribuito un bonus di 10 punti, e le ultime due classificate, che inviterà ad esibirsi di nuovo. 
La più votata rimarrà in gara. Anche la meno votata rimarrà in gara, ma comincerà la puntata 
successiva con un malus di meno 10 punti. 

 
La scelta verrà fatta in diretta dagli autori e verrà comunicata in tempo reale dalla conduttrice. 


