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Onorato, porto il saluto del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione Ciclistica Italiana.
Ringrazio la Società Amici della Pista di Pordenone per riuscire ad allestire, annualmente, una delle manifestazioni più belle 
ed importanti del calendario internazionale della pista; infatti le 3 Sere Città di Pordenone,  "catapulta" nella nostra regione 
il gotha dei pistard provenienti da tutto il mondo,  con i "fari" della pista azzurra Viviani e Ganna. 
Quest'anno la manifestazione si arricchisce di un'altra serata; verranno assegnati i titoli di Campione Italiano derny per le 
categorie open e le donne elite; un ulteriore ottimo motivo per essere presenti sugli spalti.
Mi comgtatulo con la Presidente Eliana Bastianel ed il suo sta�, oltre a  tutti i volontari, che con passione ed impegno si 
adoperano per la riuscita dell'evento.
Aspettando lo starter d'inizio, grazie e buon lavoro.

Il Presidente C.R. FVG FCI
Stefano Bandolin 

Passano le stagioni e al Velodromo O.Bottecchia  gli “Amici della Pista”  si apprestano a dare il via alla 17°edizione della “Tre 
sere internazionale città di Pordenone. 
Prestigiosa manifestazione che vede al via i più bei nomi del movimento Ciclistico su pista , una tradizione che si rinnova e 
che è andata via via consolidandosi �no a diventare uno degli eventi più importanti del nostro territorio. Alla “Tre giorni” 
quest’anno è stata aggiunta una quarta serata e all’interno  del proprio programma contiene oltre a due campionati derny 
anche le ormai consolidate prove valide per le quali�cazioni ai mondiali e olimpiadi. 
Ci saranno anche gare riservate alle categorie giovanili e master che daranno modo di ricordare, attraverso i memorial , tre 
persone che molto hanno dato al ciclismo in vita. Presente grazie ques ‘tanno alle prove femminili anche la nazionale Elite.  
Mi corre l obbligo di ringraziare oltre che i numerosi sponsor, la Regione F.V.G. la Fondazione Friuli e l’amministrazione comu-
nale di Pordenone che oltre a sostenere la manifestazione darà l’opportunità ai concorrenti di girare su un anello completa-
mente rinnovato nel manto. Un ringraziamento anche ai numerosi volontari senza i quali questa manifestazione non 

riuscirebbe a prendere vita ed è anche grazie a loro se negli anni  è diventata una straordinaria promozione del nostro territorio.
La Presidente Società Amici della Pista

Eliana Bastianel

La Tre Sere Internazionale di Pordenone ha visto crescere negli ultimi anni il tasso spettacolare e tecnico con la presenza di atleti 
prestigiosi imponendosi tra le manifestazioni di cartello del calendario UCI. 
Quest’anno l’evento sarà il trampolino di lancio per i Campionati Europei Élite di Glasgow in programma una settimana dopo la 
conclusione delle gare al Velodromo Ottavio Bottecchia. Non solo. Per la categoria Juniores la Tre Sere friulana sarà un passaggio 
determinante ai �ni della selezione azzurra in vista dei Mondiali di Aigle, in Svizzera, dal 15 al 19 agosto, e degli Europei di Monti-
chiari dal 21 al 26 agosto. Sono appuntamenti che i nostri tecnici hanno sottolineato in rosso nel loro taccuino stagionale e che 
rendono particolarmente attesa e avvincente la manifestazione allestita dagli Amici della Pista. Mi piace anche evidenziare la 
presenza nel programma di iniziative solidali sostenute da Enti, istituzioni e Sponsor sensibili ai problemi della ricerca legata alla 
disabilità �sica.  Ringrazio tutti e, in particolare, l’amica Presidente Eliana Bastianel, anche a nome del ciclismo italiano. Agli atleti 
partecipanti e alle società di appartenenza invio il saluto più caloroso. 

Il Presidente Nazionale FCI
Renato Di Rocco

Quest’anno le tre sere internazionali sono in realtà quattro, a dimostrazione della continua crescita in numeri, prestigio e 
qualità di questa manifestazione. Una crescita certi�cata anche dalla promozione in “serie A” della macchina organizzativa 
della rassegna sportiva e dalla presenza di atleti di prim’ordine a livello internazionale.  Atleti che correranno sulla nuova pista 
del velodromo Bottecchia, riquali�cata dal Comune. 
Non credo servano tante altre parole per testimoniare la nostra vicinanza al mondo dello sport locale in generale e del 
ciclismo in particolare. Più dei discorsi valgono le opere. E il rifacimento del velodromo - inserito in un più ampio piano di 
sistemazioni degli impianti sportivi - è un atto concreto e doveroso di attenzione a chi ci mette passione e cuore. Perché se lo 
sport pordenonese è così ricco e attivo lo si deve in primo luogo a persone e associazioni che, come gli Amici della pista e la 
presidente Eliana Bastianel, agiscono appunto mossi da entusiasmo e dedizione. 
E’ questo il volto dello sport in cui crediamo, che sosteniamo e che rende un servizio alla nostra comunità. 

 Alessandro Ciriani
Sindaco di Pordenone

Un evento di ciclismo che coinvolge tutto il mondo Pordenonese. 
Una collaborazione tra sport ed Enti pubblici all’insegna della crescita, non solo sportiva, ma anche umana e sociale grazie ai molte-
plici eventi collegati alla TRE SERE INTERNAZIONALI “CITTA’ di PORDENONE”. Sport visto come investimento per il futuro dei nostri 
giovani, all’insegna dell’incontro tra i vari atleti internazionali che parteciperanno a questa kermesse. Un grazie a tutti gli organizza-
tori, ai volontari alle persone che con il loro contributo dimostrano vicinanza alla propria città ed allo sport.  Sono felice di continua-
re questa collaborazione con il Ciclismo, nata a Brugnera quand’ero Sindaco, orgoglioso di poter contribuire al meritato successo di 
questa manifestazione. Un in bocca al lupo a tutti i concorrenti sicuro di poter dire che saranno ospiti di gente unica.

Ivo Moras
Consigliere Regionale FVG

Presidente III Commissione Permanente
Gruppo Lega Salvini

Il ciclismo su pista di grande livello ha ormai trovato, nel velodromo “Ottavio Bottecchia” di Pordenone, la sua casa per ospita-
re top event qual è la “3 sere internazionali”: una gara giunta alla sua 17^ edizione, segno di come questa disciplina sia 
cresciuta nel tempo nella Destra Tagliamento �no a diventare un punto di riferimento in Italia e fuori dai con�ni nazionali.
A testimoniare la caratura dell'appuntamento è il fatto che la “3 sere internazionali” è stata - in più di qualche occasione - un 
vero e proprio trampolino di lancio per alcuni degli atleti scesi in pista al Bottecchia, poi rivelatisi grandi campioni tanto da 
indossare la divisa Azzurra della Nazionale. Tra il ciclismo e la nostra regione si è venuto ad instaurare un legame indissolubi-
le; il Friuli Venezia Giulia ha ospitato, in più occasioni, prove di altissimo livello, grazie alla grande professionalità e capacità 
organizzativa messe in campo da società come gli “Amici della pista di Pordenone”.  A tutti gli atleti va il più sincero “in bocca 
al lupo” per il risultato agonistico ed anche il benvenuto in una regione che è la casa dello sport.

Massimiliano Fedriga
Governatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

E’ con piacere che rinnoviamo, a nome del Comitato Olimpico del Friuli Venezia Giulia, il nostro 
più caloroso saluto di benvenuto a tutti i partecipanti al “3 Sere Internazionale Città di Pordenone 
2018” in programma dal 24 al 27 luglio prossimi.
Si tratta di una kermesse di grande prestigio che richiamerà sia atleti di spessore internazionale in 
considerazione del fatto che i punti UCI guadagnati al Bottecchia saranno valevoli per i Campio-
nati Mondiali in programma in Polonia nel 2019, e sia i giovani ciclisti impegnati nelle categorie 
Open.
Ed è quindi con grande soddisfazione che inviamo i nostri più sentiti “in bocca al lupo” a tutte le 
atlete, gli atleti, ai loro tecnici e agli accompagnatori presenti a Pordenone, a�nché queste 
giornate siano una festa dello sport e dell’amicizia. 
Agli Amici della Pista, alla sua Presidente, ai suoi dirigenti appassionati, ai giudici e ai volontari 
impegnati nell’organizzazione di questo importante evento vada invece il nostro plauso più 

grande per l’impegnativo lavoro che andranno a svolgere e i nostri più sentiti ringraziamenti per continuare a promuovere il mondo del ciclismo, l’imma-
gine delle nostre bellissime terre e l’ospitalità della nostra Comunità.
Un ultimo pensiero lo rivolgiamo agli amministratori locali e agli sponsor che, con il loro contributo, consentiranno la realizzazione di questa importante 
manifestazione dimostrando di avere compreso che lo sport non è solo agonismo, ma turismo, formazione e cultura e deve essere considerato elemento 
fondamentale dello sviluppo della nostra società.
Il delegato Coni Point Pn     Il Presidente Regionale
        Giancarlo Caliman                    Ing. Giorgio Brandolin



2002
1. Curuchet Juan – Simon Edgar
2. Villa Marco – Quaranta Ivan
3. Mc Groru Scott – Gilmore Mattew

2003
1. Curuchet Juan – Perez Walter
2. Villa Marco – Quaranta Ivan
3. Marvulli Franco – Aeschbach Alexander

2004
1. Masotti Fabio – Van Zylj Pierre
2. Sebastian Donadio – Marco Villa
3. Alexander Aeschbach – Franco Marvulli

2005
1. Curuchet Juan – Perez Walter
2. Alberto Ongarato – Filippo Pozzato
3. Martin Liska – Jozef Kabka

2006
1. Villa Marco – Masotti Fabio
2. Ciccone Aneglo – Garber Roland
3. Richeze Mauro – Donadio Sebastian

2007
1. Masotti Fabio – Ciccone Angelo
2.Villa Marco – Marvulli Franco
3. Garber Roland – Curtolo

2008
1. Cimolai Davide – Da Ros Gianni
2. Pinos Andrea – Braggion Fabrizio
3. Tristan Marguet – Bally Maxime

2009
1. Ciccone Angelo – Buttazzoni Alex
2. Marvulli Franco  – Biolo Gianpaolo
3. Cucinotta Claudio – Ermeti Giairo

2010
1. Biolo Giampaolo – Masotti Fabio
2. Ermeti Giairo – Perez Walter
3. Viviani Elia – Marvulli Franco

2011
1. Ciccone Angelo – Buttazzoni Alex
2. Marcolina Piergiacomo – Stark Dominique
3. Masotti Fabio – De Marchi Alessandro

2012
1. Viviani Elia – Ciccone Angelo
2. Buttazzoni Alex – Coledan Marco
3. Marcolina Piergiacomo – Perez Walter

2013
1. Viviani Elia – Scartezzini Michele
2. Marcolina Piergiacomo – Zanotti Marco
3. Donato Riccardo – Alban Matteo

2014
1. Viviani Elia – Coledan Marco
2. Cimolai Davide – Buttazzoni Alex
3. Gaday Julian – Perez Walter

2015
1. Marguet Tristan – Imhof Claudio
2. Coledan Marco – Bertazzo Liam
3. Mareczko Jakub – Buttazzoni Alex

2016
1. Coledan Marco – Bertazzo Liam
2. Simion Paolo – Lamon Francesco
3. Buttazzoni Ale  – Attilio Viviani

2017
1. Lamon Francesco – Viviani Attilio
2. Scartezzini Michele – Minali Riccardo
3. Ramos Ruben  – Velazquez Hugo
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MARTEDÌ 24/07/2018 MERCOLEDÌ 25/07/2018 
15.00 UCI Juniores Qualificazioni Scratch e Corsa a punti

UCI Open M. Eventuali Qualificazioni Open Omnium

16.15 UCI Open M. Open Omnium 1a Prova : Scratch 10 km 25 giri

16.40 3Sere Open Giro Lanciato a coppie

17.10 UCI Juniores Scratch 6 km 15 giri

17.30 UCI Open M. Omnium 2a prova: Tempo Race 10 km 25 giri

18.00 PISTA LIBERA

18.30 3Sere Open Corsa a Punti Numeri Rossi

19.00 UCI Under23 Corsa a Punti 20 km 50 giri

19.30 3Sere Open Eliminazione Numeri Neri

20.00 UCI Open M. Omnium 3a prova: Eliminazione

20.30 UCI Juniores Corsa a punti 16 km 40 giri

21.00 PRESENTAZIONE UFFICIALE ATLETI E SPONSOR

21.30 UCI Open Omnium 4a prova: Corsa a Punti 24 km 60 giri

PISTA LIBERA - Spettacolo

22.15 3Sere Open Madison 40 km 100 giri

22.45 Premiazioni

15.30 UCI Donne Qualificazioni Corsa a Punti

16.00 C.I. Donne Camp. Italiano Derny - Qualificazioni 12 km 30 giri

17.00 Promo G5 Scratch 2 km 5 giri

17.15 Promo G6 Scratch 3.2 km 8 giri

17.30 3Sere Open Scratch

18.00 UCI Donne Corsa a Punti 16 km 40 giri

18.40 Promo G5 Corsa a Punti 2.4 km 6 giri

18.50 Promo G6 Corsa a Punti 3.6 km 9 giri

19.00 3Sere Open Eliminazione Numeri Rossi

19.30 Promo Amatori Scratch

20.00 UCI Donne Madison 20 km 50 giri

20.45 3Sere Open Madison 32 km 80 giri

21.30 PREMIAZIONI

22.00 C.I. Donne Camp. Italiano Derny - Finale 24 km 60 giri

22.45 PREMIAZIONI



GIOVEDÌ 26/07/2018 

 

 

VENERDÌ 27/07/2018 

Sabato 28/07/2018 : Eventuale giornata di recupero 
In caso di mal tempo in una delle serate il programma verrà recuperato la mattina successiva 
Il programma potrebbe subire variazioni in funzione delle esigenze organizzative, eventuali spettacoli collaterali e/o dei corridori iscritti 

  

16.00 UCI Open M. Qualificazioni Scratch

16.30 C.I. Open M. Camp. Italiano Derny - Qualificazioni 20 km 50 giri

17.00 3Sere Open Corsa a punti 20 km 50 giri

17.30 Promo Allievi Scratch 8 km 20 giri

18.00 UCI Open M. Scratch - Finale 10 km 25 giri

18.30 Promo Allievi Eliminazione

19.00 3Sere Open Giro Lanciato

PISTA LIBERA - Premiazione Allievi

20.00 UCI Open M. Madison 32 km 80 giri

20.30 Promo Amatori Eliminazione

21.00 C.I. Open M. Camp. Italiano Derny - Finale 40 km 100 giri

Premiazioni Camp. Italiano Derny

21.50 3Sere Open Madison 25 km 60 giri

22.30 Premiazioni

16:00 UCI Open M. 24Km 60 giri

17.00 Promo Esordienti Eliminazione

17.30 3Sere Open Corsa a Punti Numeri Neri 20 km 50 giri

18.00 Promo Amatori Scratch

PISTA LIBERA - Premiazioni Amatori

19.00 3Sere Open M. Eliminazione all'Americana

PISTA LIBERA

19.45 Prom. Esordienti Scratch 6 km 15 giri

20.15 UCI Open M. Corsa a punti - Finale 24 Km 60 giri

PISTA LIBERA - Premiazioni - SPETTACOLO

21.15 Amatori Eliminazione

21.45 3Sere Open M. Madison Finale 40 km 100 giri

22.30 Premiazioni
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"I bambini hanno il diritto allo sviluppo in tutti gli aspetti della loro vita compreso lo sviluppo fisico, 
emotivo, cognitivo, sociale e culturale"
(Dalla Convenzione sui diritti del bambino del 1989)

Un sogno, un miraggio, l'isola che non c'è e che al momento esiste solo nei cuori e nelle menti di alcune persone 
che desiderano che bambini con malattie gravi, inguaribili, ad alta complessità assistenziale, possano vivere 
momenti di gioia, di socialità, di gioco e serenità…
Parco Sole di Notte sarà un luogo capace di accogliere gratuitamente bambini gravemente malati e le loro famiglie, 
donandogli la possibilità di vivere esperienze di vita e di divertimento in un ambiente sicuro e competente.
Sole di Notte: perchè ci può essere gioia anche nei momenti più bui della vita e la solidarietà è il sole che dona 
calore e luce alla fredda notte della malattia e della solitudine.

Associazione Maruzza Regione Friuli Venezia Giulia Onlus
Presidente Omar Leone – email:  o.leone@maruzza.org
Web: www.soledinotte.org                  cell. +39 328 5667727
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treserepordenone@gmail.com

Segreteria:
amicidellapista@gmail.com


