
Viale della Repubblica, 12/26 - 31020 Villorba (TV)
Tel 0422.301139 - Fax 0422.424188

mail: customercare@obiettivorisarcimento.it
web: www.obiettivorisarcimento.it

PRESENTAZIONE AZIENDALE
“Ci sono momenti in cui bisogna affidarsi a qualcuno che risolva
favorevolmente  situazioni  di  necessità.  Sono  orgoglioso  di
rappresentare  una  società  che  offre  la  soluzione  migliore
proponendo  i  servizi  più  specializzati.  La  nostra  struttura  è
organizzata in modo moderno, efficiente e completo. Disponiamo
di  forza,  esperienza  e  capacità,  che  ci
permettono  di  ottenere  per  conto  di  ogni
singolo  cliente,  quanto  gli  spetta  di  diritto  in
conseguenza  al  danno  patito.  Ogni  giorno,
nella nostra azienda, ci  imbattiamo in casi di
sofferenza dovuta ad incidenti  ed infortuni  di
vario  tipo.  Sappiamo  esattamente  quanto  si
spende  per  potersi  curare  e  quanto  siano
costose  e  lunghe  le  procedure  di  richiesta  di  risarcimento.
Lasciatevi  guidare  dalla  nostra  equipe,  fino  al  risultato  finale.
Obiettivo  Risarcimento  Vi  darà  l’opportunità  di  venire
adeguatamente  rimborsati  e  giustamente  risarciti,  senza  dover
attingere ai vostri risparmi.
Grazie per la fiducia”

L’Amministratore Paolo Simioni

NOVITÀ ASSOLUTA
Obiettivo  Risarcimento  S.r.l.,  specializzata  nel  recupero  credito
assicurativo da invalidità biologica, dal 2002 è la prima società in

Europa  che  utilizza  un  sistema  finanziario,
studiato  appositamente  per  offrire  un  servizio
altamente qualificato oltre che prestigioso a tutti
quei  cittadini,  che  a  seguito  di  un  sinistro
stradale,  un  infortunio  sul  lavoro  o  sportivo,
nonché  in  conseguenza  diretta  di  un  errore  in
campo  medico-sanitario,  si  trovano  di  fronte  a
delle  necessità  di  natura  economica  non

preventivate.  L’imprevisto  del  dover  sostenere  costi  per  farmaci,
terapie,  visite  specialistiche  e  consulenze  mediche,  potrebbe
sconvolgere l’equilibrio del bilancio familiare, ecco che i servizi di
anticipo  spese  e  di  erogazione  di  Obiettivo  Risarcimento  S.r.l.
rendono di sicuro più agevole una situazione pesante o purtroppo
drammatica, un solido aiuto che diventa un sostegno concreto per
proseguire  agevolmente  in  tutta  la  gestione  del  caso.
Straordinariamente tutto ciò è del tutto gratuito per i nostri clienti,
infatti,  tutti  gli  eventuali  interessi  e  costi  finanziari  derivanti  dai
servizi di anticipo e di erogazione sono completamente a carico di
Obiettivo Risarcimento S.r.l.

Il Presidente Roberto Simioni

Alziamo  la  voce per  raccontare  ciò  che  succede  e  provare  a
rispondere alla domanda: ma-la-sanità funziona?
Lo sport diventa strumento per sensibilizzare e informare tutti su un
tema di cui non si parla abbastanza.
Obiettivo Risarcimento Scacchi, Volley, Vela: tre avventure vincenti
contro la malasanità.
Seguici sul sito alziamolavoce.it e su Facebook.

Roberto Callegari s.r.l.
Via San Fermo angolo Via Davila - Padova

Tel. 049.8763131  -  Fax 049.8753316
web: www.robertocallegari.com

e-mail: info@robertocallegari.com

Questa manifestazione è assicurata da:

Agente Generale: Daniele Trevisan
Via Roma, 72  -  Solesino (PD)

Tel. 0429.708199  -  Fax 0429.706049

Sostenete  il  movimento  scacchistico  italiano
destinando alla FSI il vostro  cinque per mille
dell'IRPEF: firmate nel riquadro “Sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale e delle associazioni e

fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art.
10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” della  dichiarazione
dei redditi e riportate il Codice Fiscale della FSI 80105170155

Comune Club Federazione Comitato
di Italiano Scacchistica Olimpico

Padova di Scacchi Italiana Nazionale
Italiano

Il Club Italiano di Scacchi
con il Patrocinio del Comune di Padova

nell’ambito del XXXVIII Festival della
Lega Regionale Veneta Scacchi

indice e organizza il

17° Festival di Scacchi

“Città di Padova”
Trofeo

comprendente i seguenti 3 tornei:

14 - 21 dicembre 2014

Torneo Internazionale
(9 turni, Elo > 1800)

13,14 e 20,21 dicembre 2014

Open Week-end
(6 turni)

Torneo Week-end
(6 turni, Elo < 2000)

Sede di gioco:
ex Fornace Carotta

Via Siracusa, 61 – PADOVA

Preiscrizioni e risultati sul sito Vesus.org



Calendario di gioco

Iscrizioni Tornei 6 turni: sab 13/12 dalle 14.00 alle 14.45
Iscrizioni Torneo 9 turni: dom 14/12 dalle 14.00 alle 14.45

Data Ora Torneo 9T Tornei 6T
Sabato 13/12 15.00 1° turno
Domenica 14/12 09.00 2° turno
Domenica 14/12 15.00 1° turno 3° turno
Lunedì 15/12 15.00 2° turno
Martedì 16/12 09.00 3° turno
Martedì 16/12 15.00 4° turno
Mercoledì 17/12 15.00 5° turno
Giovedì 18/12 15.00 6° turno
Venerdì 19/12 15.00 7° turno
Sabato 20/12 15.00 8° turno 4° turno
Domenica 21/12 09.00 5° turno
Domenica 21/12 14.00 9° turno
Domenica 21/12 15.00 6° turno
Domenica 21/12 19.15 Premiazioni

Informazioni e preiscrizioni
Club Italiano di Scacchi clubitalianodiscacchi@gmail.com
Gaetano Quaranta 049 8750063 oppure 335 249336
Michele Busà 349 7953265
Mauro Tassan 349 4337281

Comitato d’onore

Massimo Bitonci Sindaco di Padova
Cinzia Rampazzo Assessore allo Sport di Padova
Roberto Simioni Presidente Obiettivo Risarcimento

Paolo Simioni Amministratore Obiettivo Risarcimento
Tino Testolina Presidente Comitato Veneto Scacchi

Comitato organizzatore

Michele Busà Presidente Club Italiano di Scacchi
Gaetano Quaranta Pres. Onorario Club Italiano di Scacchi

Mauro Tassan Club Italiano di Scacchi

Quote di iscrizione

Torneo Internazionale (Elo > 1800): € 60,00
(Gratis per GM e IM; € 20,00 per FM)

Open Week-end: € 50,00
(Gratis per GM e IM; € 20,00 per FM)

Torneo Week-end (Elo < 2000): € 40,00

Rimborsi spese

Classifica assoluta
Torneo 9T Open 6T Torneo 6T

1° Cl. € 1.500 €    500 €    300

2° Cl. € 1.000 €    400 €    250

3° Cl. €    600 €    300 €    200

4° Cl. €    400 €    250 €    150

5° Cl. €    350 €    200 €    100

6° Cl. €    350 €    200

7° Cl. €    300 €    150

8° Cl. €    300 €    150

9° Cl. €    250 €    150

10° Cl. €    250 €    150

11° Cl. €    200

12° Cl. €    200

13° Cl. €    150

14° Cl. €    150

15° Cl. €    150

Premi di fascia Elo
2200-2399 1800-1999 1700-1899

1° Cl. €    100 €    100 €    100
2000-2199 1600-1799 1500-1699

1° Cl. €    100 €    100 €    100
< 2000 < 1600 < 1500

1° Cl. €    100 €    100 €    100
Coppe ai migliori Under 16, Over 60 e Donne

I premi sono indivisibili e non cumulabili

Albo d’oro
15-22/12/2013 GM Georgiev K. (BUL)

16-23/12/2012 GM Burmakin V. (RUS)

11-18/12/2011 GM Epishin V. (RUS)

12-19/12/2010 IM Genocchio D. (ITA)

13-20/12/2009 GM Zaja I. (CRO)

13-21/12/2008 IM Mrdja M. (CRO)

15-23/12/2007 IM Laketic G. (SRB)

16-24/12/2006 GM Dervishi E. (ALB)

10-18/12/2005 GM Dervishi E. (ALB)

11-19/12/2004 FM Salvador R. (PHI)

13-21/12/2003 GM Dervishi E. (ALB)

14-22/12/2002 IM Mrdja M. (CRO)

15-23/12/2001 GM Dervishi E. (ALB)

02-10/12/2000 GM Timoscenko G. (SVK)

11-19/12/1999 IM Ortega L. (CUB)

12-20/12/1998 GM Khenkin I. (RUS)

Regolamento
Il  Torneo  Internazionale  è  riservato  a  giocatori  in  possesso  di  punteggio  Elo
superiore a 1800 punti e si svolgerà su nove partite con tempo di riflessione di 90
minuti per 40 mosse, più 30 minuti per terminare, con 30 secondi di incremento a
mossa a partire dalla prima mossa.
L’Open Week-end (aperto a tutte le categorie) ed il Torneo Week-end (riservato a
giocatori in possesso di punteggio Elo inferiore a 2000 punti) si svolgeranno su
sei partite con tempo di riflessione di 90 minuti per tutta la partita, con 30 secondi
di incremento a mossa a partire dalla prima mossa. I tornei week-end potrebbero
venire accorpati nel caso uno dei due abbia pochi iscritti.
Tutti i Tornei sono aperti  a giocatori italiani e stranieri in possesso di punteggio
Elo  FSI/FIDE  e valgono  per  le  variazioni  del  punteggio  Elo.  È  obbligatoria  la
consegna della Tessera Agonistica  o  Juniores  FSI 2014 all’atto  dell’iscrizione;
coloro che non hanno la Tessera saranno tesserati per il 2015 sul posto.
I giocatori stranieri non presenti nell'archivio FIDE devono esibire un documento
della Federazione di appartenenza che attesti la propria forza di gioco.
I  tornei  saranno  gestiti  con  sistema  di  abbinamento  svizzero-olandese;  primo
criterio di spareggio previsto sarà il: Buchholz FIDE Cut 1.
I giocatori assenti in un turno, senza preventiva comunicazione alla Direzione di
Gara, saranno immediatamente esclusi dal Torneo.
Il giocatore che raggiungerà la scacchiera con oltre 60 minuti di ritardo sull’orario
di inizio stabilito della sessione di gioco perderà la partita.
Tutte le decisioni tecniche della Direzione di Gara saranno inappellabili.
La premiazione è parte integrante del Torneo, pertanto i giocatori non presenti al
termine della manifestazione rinunciano ai premi eventualmente maturati.
L'introduzione in sala gioco di cellulari e/o altri dispositivi di tipo elettronico sarà
disciplinata in base alle ultime direttive del Regolamento FIDE.
Per  quanto  qui  non  contemplato,  valgono  le  norme  del  Regolamento
Internazionale della FIDE e del Regolamento Tecnico FSI vigenti.
L’organizzazione si riserva di  apportare tutte le eventuali  modifiche al  presente
bando necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
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