
BALLANDO CON TE 
2019 

TORNEO GENTE COMUNE 
 

All’interno del programma di Raiuno “Ballando con le stelle”,  
sarà realizzato il torneo “BALLANDO CON TE”, dedicato alla gente comune. 
Il torneo inizierà a decorrere dalla quinta puntata di “Ballando con le stelle” 
in onda il 27 aprile 2019 fino alla decima puntata del 31 maggio 2019. 
 
I partecipanti al torneo sono stati selezionati dalla giuria composta da 
Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith, un superesperto di ballo 
Antonio Fini, e una formazione composta da n. 7 Maestri di ballo di 
“Ballando con le stelle” nelle puntate in onda il 23 e 24 aprile, n. 9 Maestri 
nelle puntate in onda il 25 e 26 aprile durante BALLANDO ON THE ROAD, 
in onda su Raiuno dalle ore 16:50 alle ore 17:30 ca dal 23 al 26 aprile 2019. 
 
Per partecipare alle suddette puntate di “Ballando on the Road” nelle quali 
sono state selezionate le unità di ballo che parteciperanno al torneo 
“Ballando con te 2019 - Torneo Gente Comune” gli aspiranti concorrenti 
sono stati selezionati in 12 tappe suddivise in 6 località di altrettante 
regioni italiane, dal 3 novembre  al 16 dicembre 2018  dal Direttore 
Artistico Milly Carlucci, insieme al gruppo autorale in base agli stessi criteri 
artistici, come di seguito specificati, adottati per la selezione delle unità di 
ballo che prendono parte al torneo di cui al presente regolamento. 
 
   
Le unità di ballo (singoli, coppie e gruppi) che prendono parte al torneo 
“Ballando con te 2019 Torneo Gente Comune” sono state selezionate, in 
base a criteri artistici, tenendo presente oltre alle dinamiche di 
spettacolo, anche la varietà degli stili e l’originalità delle performance. 
 
Nella quinta, sesta, settima (nell’ottava puntata del programma il torneo 
“Ballando con te” non sarà realizzato) e nona puntata di “Ballando con le 
stelle” in onda rispettivamente il 27 aprile, il 4,11 e 25 maggio 2019 si 
sfideranno ogni volta due unità di ballo (singoli, coppie o gruppi).  



Ognuna presenterà una coreografia nel proprio stile.  
La modalità e l’ordine d’esecuzione e tutto quanto attiene alla 
performance artistica è di esclusiva pertinenza degli autori a proprio 
discrezionale ed insindacabile giudizio. 
 
Ogni sfida avrà un’unità vincitrice che accederà alla finale del torneo 
BALLANDO CON TE, che si svolgerà alla decima puntata di BALLANDO CON 
LE STELLE in onda il 31 maggio 2019. 
 
A giudicare ciascuna sfida e ad esprimere il relativo giudizio saranno i 
giurati del programma, che indicheranno la loro preferenza a scrutinio 
segreto, consegnando una busta - debitamente dai medesimi siglata e 
sottoscritta contenente l’unità prescelta -  agli autori e al notaio.  
Anche il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza sul web 
(tramite le piattaforme social INSTAGRAM, FACEBOOK E TWITTER), 
indicando di volta in volta l’unità di ballerini prescelta. 
I voti potranno essere espressi dagli utenti dei social a decorrere dalle ore 
20.00 di ciascun Sabato in cui sarà diffuso il programma “Ballando con le 
stelle” nell’ambito del quale sarà realizzato il torneo “Ballando con te” 
(prima dell’orario di esibizione che avverrà tra le ore 20.45 e le ore 21.15 
circa) e fino alle ore 22.00, poiché le unità di ballo presentate nel corso del 
torneo Ballando con Te hanno già avuto grande visibilità per aver 
partecipato alla sessione pomeridiana di BALLANDO ON THE ROAD e per 
essere stati postati su internet su tutte le piattaforme e gli account ufficiali 
di Ballando con le Stelle. 
 
L’unico criterio per l’individuazione di volta in volta del vincitore della singola 
sfida e del vincitore della sfida finale è basato esclusivamente sulla 
valutazione del talento artistico dimostrato dai partecipanti nel corso delle 
loro esibizioni. 
 
Il voto espresso in ambito social da ciascun utente per ciascuna unità di ballo 
nel periodo di tempo sopra indicato stabilito per la votazione della 
performance equivarrà a “un cuoricino”. 
Il totale dei “cuoricini” espressi dagli utenti in ambito social sarà così sommato 
alla votazione dei giurati espressa in “cuoricini” secondo quanto nel prosieguo 
indicato 



 
  
 
 La preferenza espressa da ogni giurato equivarrà a 1000 “cuoricini” cadauno, 
eccetto quella del Presidente di giuria che avrà un valore pari a 2000 
“cuoricini” e si andrà ad aggiungere ai voti validamente espressi dagli utenti 
sul web, confermando o ribaltando l'esito.  
Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi situazione di parità di punteggio 
ovvero di ex aequo tra le unità di ballo a vincere sarà l'unità di ballo votata dal 
Presidente di giuria. 
 
Dalla quinta alla nona puntata (nell’ottava puntata come indicato in 
precedenza il torneo  non sarà realizzato) la  gara e l’individuazione 
pertanto del vincitore di ciascuna di esse  sarà tra due unità di ballo: quella 
che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze si qualificherà per la 
finale, l’altra sarà eliminata; nella decima puntata in onda il 31 maggio 
2019, la  gara avverrà tra le 4 unità che avranno vinto le sfide realizzate in 
precedenza.  
 
La modalità di votazione è la stessa delle sfide così come indicato in 
precedenza: con voto di preferenza e voto sui social. In caso di parità varrà 
lo stesso criterio. L’unità che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze 
sarà proclamata vincitrice del torneo. 
Al Vincitore del Torneo sarà consegnata una coppa dal valore simbolico. 
  
Nel corso delle puntate la conduttrice fornirà tutte le informazioni utili per 
informare i telespettatori sulle modalità necessarie per esprimere la 
preferenza. Le stesse informazioni saranno pubblicate sul sito 
www.ballandoconlestelle.rai.it. 
Dal suddetto sito sarà possibile per gli utenti collegarsi alle piattaforme 
nelle quali sarà possibile esprimere la propria preferenza. 
 
RAI non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o problemi 
tecnico-elettronico-informatici, e nulla potrà esserle opposto al riguardo, 
che dovessero verificarsi in occasione della connessione alle piattaforme 
terze che forniscono il servizio ne’ è responsabile per l’impossibilità di 
votazione sopraggiunta oppure originaria che potrebbe impedire agli 

http://www.ballandoconlestelle.rai.it/


utenti in occasione della connessione a dette piattaforme la possibilità di 
esprimere la preferenza per l’unità di ballo prescelta. 
    
I partecipanti prendono atto e accettano che le modalità di 
partecipazione e di svolgimento della gara di cui al presente regolamento 
che prevedono anche la votazione degli utenti mediante espressione 
della propria preferenza tramite collegamento web sono le uniche 
attraverso le quali saranno individuate le unità di ballerini finaliste 
nonché’ l’unità di ballerini vincitrice del torneo. 
I partecipanti pertanto dichiarano che non avranno nulla a che 
pretendere nei confronti di RAI a seguito della proclamazione sia delle 
unità finaliste che di quella vincitrice. 
     
 
 


