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Via Svezia, 5

Padova
tel. 049.8945293


Via Diana, 139

Loreo (RO)
tel. 0426.369800



E' possibile pernottare presso l'Hotel
La Corte ricavato nell'ala ovest della
Corte Benedettina, la “parte nobile”,

dato che era destinata a residenza
dei Monaci e dell'Abate.

tel: 049.5807277
e-mail: lacortehotel@gmail.com

web: www.lacortehotel.info


Ultimi Campioni Regionali

2013 FM LUCIANI Valerio VR
2012 IM GENOCCHIO Daniele TV
2011 IM GENOCCHIO Daniele TV
2010 IM GENOCCHIO Daniele TV
2009 FM LUCIANI Valerio VR
2008 M GIURIATI Paolo TV
2007 M CAPUANO Eugenio VI
2006 IM ROSSI Carlo PD
2005 IM ROSSI Carlo PD
2004 CM DANIELI Enrico VI
2003 CM LAIN Luigi VI
2002 CM ROSSATO Armando PD
2001 M CACCO Christian VE

Gli antichi romani chiamavano il territorio Corrigium, ovvero striscia
di terra emersa tra le acque, che diede origine al nome di Correzzola.
Dopo la caduta dell’Impero Romano, il territorio fu abbandonato fino
all’arrivo  nel  Medioevo  dei  Benedettini  del  Monastero  di  Santa
Giustina  in  Padova  che  acquistarono  l'esteso  fondo  nel  1129  dalla
contessa  Giuditta  Sambonifacio.  I  monaci  in  quel  tempo  si
impegnarono ad offrire sicurezza di vita alle popolazioni disagiate e si
adoperarono  quindi  in  una  seria  sistemazione  del  fondo,  cedendo
piccoli appezzamenti esistenti fra le paludi e rendendo compartecipi
alla  bonifica  gli  stessi  coloni  ivi  residenti  e  provenienti  da  altre
attività.
La  Corte  divenne  il  centro  direzionale  benedettino,  aveva  il  corpo
centrale lungo il fiume ed era caratterizzata dal fatto di essere aperta
verso meridione. L'ala più a ovest era adibita a foresteria e residenza
dei  monaci,  il  lato  sud  ospitava  i  granai,  i  fienili  e  i  depositi  di
pancature  per  proteggere  gli  argini.  Nell'ambito  dell'estesa  Corte
erano  collocati  pozzi,  porcili,  un  forno,  un  locale  per  tessitura,
depositi,  pollai,  orti  e  giardini  ed  una  grande  scuderia  che  poteva
contenere fino a 100 cavalli.
Nel corso del 1300 a causa di alcune calamità, prima fra tutte la Peste
nera, i monaci di Santa Giustina non furono più in grado di presiedere
e curare i loro possessi e così si passò alle investiture feudali di interi
paesi a favore di nobili famiglie padovane che non si allineavano alle
direttive benedettine.
Dalla  seconda  metà  del  XV  secolo  il  paesaggio  agrario  inizia  un
percorso  che  lo  porterà  ad  essere  significativo  per  le  grandiose
imprese  di  bonifica,  per  le  costruzioni  in  muratura,  riservate  ai
contadini che in quel tempo erano abituati ad abitare in casupole di
paglia e frasche.
A  metà  seicento  la  crisi  agricola  europea  e  la  peste  segnarono  la
decadenza della struttura.
Solo verso la metà del XVIII secolo con l'avvento dell'Abate Ignazio
Suarez, si ripristina il sistema di gestione diretta di proprietà: infatti
viene ripresa la bonifica e si progettano migliorie.
Ma  i  grandi  eventi  succedutesi  con  Napoleone,  interrompono  ogni
opera e vengono soppresse le congregazioni religiose. In seguito a ciò
il duca di Lodi,  Francesco Melzi d'Eril,  assunse il controllo del sito
benedettino  e  di  tutte  le  scorte  che  vi  si  trovavano.  Alla  morte  di
questo,  l'erede  Ludovico  Melzi  d'Eril  provvide  al  risanamento  del
feudo ereditato con opere di bonifica meccanica e con il riordino delle
colture  e  degli  allevamenti.  Il  latifondo  fu  poi  gestito  dalla  moglie
Josephine, la quale designò di affittare le singole campagne ai coloni
residenti o ad altre famiglie immigrate.
Alla fine  della  prima guerra mondiale,  il  Tenimento Melzi d'Eril  di
Correzzola  viene  allineato  e  le  possessioni,  per  varie  e  fortuite
circostanze,  andarono  nelle  mani  dei  cittadini  del  Comune  di
Correzzola.

 Comune di Provincia Federazione Club Circolo
 Correzzola di Scacchistica Italiano di Scacchistico

Padova Italiana Scacchi Clodiense

Il Club Italiano di Scacchi “G. Cortuso”
in collaborazione con

il Circolo Scacchistico Clodiense
ed il Comune di Correzzola

con il patrocinio della Provincia di Padova
e del Comitato Regionale Veneto Scacchi

indìce e organizza il

Campionato Veneto
Scacchi 2014

Riservato a giocatori di cittadinanza italiana

Il titolo di Campione Regionale sarà assegnato al miglior
giocatore tesserato con una società del Veneto

9 - 10 - 11 maggio 2014
Sede di gioco:

Sala Monasterino della Corte Benedettina
Via Petite Foret, 6 -- Correzzola (PD)



Rimborsi spese
Classifica assoluta
  1° Classificato € 500,00 + Coppa
  2° Classificato € 400,00 + Coppa
  3° Classificato € 300,00 + Coppa
  4° Classificato € 200,00
  5° Classificato € 180,00
  6° Classificato € 170,00
  7° Classificato € 150,00
  8° Classificato € 150,00
  9° Classificato € 100,00
10° Classificato € 100,00
11° Classificato € 100,00
12° Classificato € 100,00

Classifica per fascia Elo
  1° Classificato 2000 - 2099 €   50,00
  1° Classificato 1900 - 1999 €   50,00
  1° Classificato 1800 - 1899 €   50,00
  1° Classificato 1700 - 1799 €   50,00
  1° Classificato 1600 - 1699 €   50,00
  1° Classificato < 1600 €   50,00
  1° Classificata Femminile Coppa
  1° Classificato Under 16 Coppa
  1° Classificato Over 60 Coppa

I  rimborsi sono indivisibili e non cumulabili  e in caso di
parità saranno assegnati mediante spareggio tecnico.

Premio Speciale di € 250 al Campione Regionale Veneto se
partecipante alla Semifinale del Campionato Italiano 2014.

Quota di iscrizione: € 35,00

I  3  giocatori  con  il  miglior  punteggio  Elo  fra  i
partecipanti verranno ospitati in B&B per 2 notti
in camera singola presso l’Hotel “La Corte”.

Informazioni e preiscrizioni
web www.vesus.org
e-mail clubitalianodiscacchi@gmail.com
Busà M. 349.7953265
Quaranta G. 049.8750063 (hu), 335.249336

Regolamento
Il  Torneo  è  riservato  esclusivamente  a  giocatori  di
cittadinanza  italiana ed  è  valido  per  la  variazione  del
punteggio Elo.
All’atto dell’iscrizione i giocatori devono consegnare la
propria Tessera Agonistica o Junior valida per l’anno in
corso e un documento di identità personale, che verranno
restituiti  nel  corso del Torneo. I  giocatori  sprovvisti di
tessera  saranno  tesserati  sul  posto.  Coloro che  si  sono
qualificati  dagli  Ottavi  di  Finale  (cioè  da  uno  dei
Campionati delle Province del Veneto) dovranno esibire
un  attestato  di  qualificazione  firmato  dall’arbitro  o
dall’organizzatore del Provinciale cui hanno preso parte.
Il  Campionato  Regionale  si  svolgerà  su  cinque  partite
con  sistema  di  abbinamento  svizzero  e  tempo  di
riflessione di 90 minuti + 30 secondi a mossa per l’intera
partita.  Il  giocatore  che  raggiungerà  la  scacchiera  con
oltre  60 minuti  di  ritardo  sull’orario  di  inizio stabilito
della sessione di gioco perderà la partita.
Il giudizio dell’Arbitro è inappellabile.

Il titolo di  Campione Regionale Veneto verrà assegnato
al  primo giocatore  classificato  che  è tesserato  per  una
qualunque Associazione Scacchistica Veneta.
Qualificazione alla Semifinale del Campionato Italiano:
- sono qualificati di diritto i giocatori con punteggio Elo

uguale o superiore a 2100
- tra  coloro  che  sono  tesserati  per  una  qualunque

Associazione Scacchistica Veneta,  verrà qualificato il
20%  dei  giocatori  meglio  classificati  che  sono  di
Categoria  Magistrale  con  punteggio  Elo  inferiore  a
2100  punti  oppure  che  si  sono  qualificati  dalle  fasi
provinciali venete.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento,
valgono le norme del Regolamento Internazionale della
FIDE e del Regolamento Tecnico FSI vigenti.

E' vietato fumare e tenere accesi apparecchi elettronici in sala gioco.
Gli  organizzatori  si  riservano di  apportare tutte le  modifiche  che si
rendessero  necessarie  per  il  buon  esito  della  manifestazione  e
declinano  ogni  responsabilità  per  danni  a  persone  e  cose  che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo il torneo.
L’iscrizione  comporta  l’accettazione  totale  ed  incondizionata  del
presente regolamento.

Open di Scacchi “Campionato Veneto 2014”

Calendario di gioco
Venerdì   9/5 ore 15.00 Chiusura iscrizioni

ore 15.30 1° turno

Sabato 10/5 ore 09.00 2° turno
ore 14.30 3° turno

Domenica 11/5 ore 09.00 4° turno
ore 14.30 5° turno
ore 18.30 Premiazione

Comitato d’onore
Luca Zaia

(Presidente Regione Veneto)
Mauro Fecchio

(Ass. Provinciale all’Ambiente)
Debora Marcato

(Ass. alla Cultura del Comune di Correzzola)
Claudio Padovan

(Ass. allo Sport del Comune di Correzzola)
Gloria Chiorlin

(Resp. Servizi Socio-Culturali del Comune di Correzzola)
Tino Testolina

(Presidente Comitato Regionale Veneto Scacchi)

Comitato organizzatore
Michele Busà

(Presidente Club Italiano di Scacchi)
Massimo Aprile

(Presidente Circolo Scacchistico Clodiense)
Gaetano Quaranta

(Presidente Onorario Club Italiano di Scacchi)

Per i giocatori di categoria magistrale e
per i qualificati dalle fasi provinciali, il

torneo è valido per la qualificazione alla
Semifinale del 74° Campionato Italiano

Individuale 2014
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