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Premessa 

 Le Polizie Locali  
 Come le altre forze di Polizia, hanno una lunga tradizione sportiva che ha 

permesso, fin dai primi anni del 1900, di esprimere atleti di grandissimo livello 
che hanno raggiunto risultati importantissimi in molte discipline sportive, sia nel 
campo del professionismo che nel campo del dilettantismo. 
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Basti solo pensare che in 
occasione dell’Esposizione 
Internazionale di Genova del 1914 
proprio la Polizia Locale di Milano 
(allora Pubblica Sorveglianza 
Urbana), in un Meeting  
Internazionale di Sport riservato 
alle Polizie Europee, vinse la 
medaglia d’oro nella Lotta 
Giapponese  
(Jiu Jitsu) 
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Nei recenti Giochi Olimpici di  
Londra 2012 due atleti della  
Polizia Locale, Tagir Khaibulaev 
(Russia) e Lucie Decosse (Francia) 
hanno ottenuto l’oro olimpico  
nella disciplina orientale  
dello Judo. 
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Tagir Khaibulaev 
(Russia) 
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Attualmente, tutti gli atleti delle varie 
discipline sportive provenienti dai vivai 
delle Polizie e delle Polizie Locali del mondo 
(professionisti o amatori), sono affiliati ai 
rispettivi corpi  o ai rispettivi gruppi sportivi 
locali, in alcune occasioni anche a Società 
Sportive Private riconosciute da federazioni 
nazionali o internazionali. 

Lucie Decosse (Francia)  



6 

Una realtà che conta: complessivamente centinaia 
di migliaia di aderenti nel mondo. 
Nel caso delle Polizie Locali in Italia i gruppi 
sportivi locali sono a loro volta affiliati a quelli 
nazionali, che sono legittimati anche dai consessi 
internazionali. 
Come accade per il GSRPM (Gruppo Sportivo e 
Ricreativo della Polizia Municipale di Milano) 



Il Gruppo Sportivo e Ricreativo 
della Polizia Municipale di 
Milano conta circa 3000 iscritti 
nelle diverse discipline sportive 
(calcio, nuoto, pallavolo, sci, 
tiro, ping pong, maratona, 
ciclismo, motociclismo, pesca, 
tennis, tiro con l’arco, etc).  
 
Gli atleti attivi nelle 
competizioni, sono circa 700. 
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Il Gruppo Sportivo e Ricreativo della Polizia 
Municipale di Milano è affiliato, come per 
numerose altre realtà nazionali, all’ASPMI 
“Associazione Sportiva delle Polizie 
Municipali d’Italia” 
 
 
ASPMI è associazione benemerita per UNICEF 
e Stella di Bronzo al merito sportivo del 
Comitato Olimpico Italiano 
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L’ Associazione Sportiva delle Polizie Municipali d’Italia riunisce in un unico 
consesso tutti i Gruppi Sportivi di Polizia Locale delle più importanti città italiane 

(ad esempio: Milano, Torino, Venezia, Genova, Aosta, Firenze, Roma, Napoli, 
Palermo, etc.), circa 90 associazioni con migliaia di atleti, e organizza numerosi 

Campionati Italiani ed Europei riservati alle forze di Polizia e Polizia Locale. 
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A sua volta l’ Associazione Sportiva delle 
Polizie Municipali d’Italia è associata 
all’USPE “Union Sportive des Polices 
D’Europe”, nella quale convergono 
47 nazioni con i loro relativi gruppi 
sportivi di Polizia e Polizia Locale. 
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Attualmente, il Gruppo Sportivo e 
Ricreativo della Polizia Locale di Milano è 
presieduto da Antonio Barbato 
(Vicecomandante della Polizia Locale di 
Milano) che è anche presidente nazionale 
dell’Associazione Sportiva delle Polizie 
Municipali d’Italia (cioè di tutti i gruppi 
sportivi di Polizia Locale presenti sul 
territorio nazionale) e, infine, è 
rappresentante per l’Italia nel consesso 
europeo con diritto di voto.  
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Antonio Barbato 
Presidente ASPMI 



2015  
Milano ospita EXPO  
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Il presidente del  gruppo sportivo 
di Milano  
con ASPMI e USPE,  
e con  Amministrazione 
Comunale di Milano, 
collaborano insieme per la riuscita 
dell’evento nel suo complesso che 
durerà 7 giorni 



Obiettivi 

Promuovere il tema della corretta 
alimentazione associata a stili di 

vita più consoni e salutari per 
prevenire le grandi malattie 

sociali della nostra epoca, come 
l’obesità, le patologie 

cardiovascolari, i tumori 
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Educare tutti, in 
particolare, bambini, 
adolescenti, anziani e 
persone diversamente 
abili a una corretta 
alimentazione e a una 
pratica abituale dello 
sport come terapia di vita 
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Promuovere l’educazione 
alla legalità attraverso la 
metafora della regola 
sportiva che viene traslata 
sulle regole di civile 
convivenza 



 
Promuovere relazioni positive tra 
cittadini provenienti da tutto il 
mondo con le istituzioni e in 
particolare con le polizie di 
prossimità e di comunità 
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 Favorire relazioni internazionali tra i 
vari corpi di polizia, sviluppando anche 
momenti di confronto e formazione 
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Promuovere una 
corretta cultura 
sportiva contrastando 
la pratica del doping 
nello sport 



                       

COMUNE DI MILANO 
EXPO  IN CITTA’ 2015 

GSRPM Milano  
ASPMI 
USPE 
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Attivita’ 

CAMPIONATI EUROPEI  
DI TENNIS RISERVATI ALLE 
POLIZIE E  
POLIZIE LOCALI 
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Le location dei Campionati Europei  di Tennis 
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La cerimonia inaugurale della manifestazione sportiva 

Nel 1920 venne inaugurato 
l’impianto in stile liberty 
progettato dall’architetto Paolo 
Vietti Violi dell’Ippodromo di 
Milano, oggi dichiarato 
“monumento d’interesse 
nazionale”, unico ippodromo al 
mondo ad avere ottenuto questa 
qualifica. Qui si svolgerà la 
cerimonia inaugurale della 
manifestazione sportiva 
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Autentica istituzione dello sport 
cittadino, il Tennis Club Milano 
Alberto Bonacossa rappresenta un 
concentrato di eccellenze. Fondato 
nel 1893 e intitolato successivamente 
al conte Alberto Bonacossa, ha 
ospitato numerose manifestazioni 
sportive internazionali.  

La competizione sportiva 
Le location dei Campionati Europei  di Tennis 
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La competizione sportiva 

I suoi campi sono stati calcati da leggendari 
tennisti del passato lontano come da quelli 
attualmente all’apice della classifica 
mondiale 



I Campionati Internazionali di 
Tennis inizieranno il 13 
settembre 2015 e si 
concluderanno, con le finali, il 
giorno 18 settembre che si 
svolgeranno nel campo centrale 
del Centro Sportivo Bonacossa 
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La competizione sportiva 
Le location dei Campionati Europei  di Tennis 
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Struttura  Alberghiera 

Hotel DA VINCI moderno albergo 4 
stelle di design, è un prestigioso 
complesso immerso in un giardino 
privato di 20.000 metri quadri. 
La massima attenzione è stata data 
inoltre all'aspetto tecnologico e alle 
esigenze di chi viaggia e desidera 
rimanere connesso con il resto del 
mondo 24 ore su 24. 
 



• CAMPIONATI  EUROPEI  DI  TENNIS 
Union Sportive des Polices d’Europe 

U.S.P.E. 2015 
 

13 settembre  
9.30: Ippodromo di Milano  

Cerimonia di apertura dei Campionati di Tennis 
11.30: Palazzo Marino  

Cerimonia di accoglienza delle Autorità locali per benemerenza cittadina  

• Presente la Banda della Polizia Locale di Milano 

• 11.30: Centro Sportivo Buonacossa 

• Inizio Torneo Tennis 

•  

14-settembre 
• 11.00: Palazzo Marino 

• Conferenza stampa 

• 15.00-18.00: Expo Center 
“Sport – Disciplina di Vita”  

• Meeting sulla corretta alimentazione associata allo sport e agli stili di vita più consoni e salutari per prevenire le grandi malattie sociali 
della nostra epoca, come l’obesità, le patologie cardiovascolari, i tumori. 

• Promuovere una corretta cultura sportiva, contrastando la pratica del doping nello Sport trattati dai migliori esperti a livello europeo 

•  

15 -16-17 settembre  
8.00 – 20.00: Centro Sportivo Buonacossa  

• Torneo Tennis 
 

18 settembre   
• Centro Sportivo Buonacossa  

Finali Torneo 

• 18.00: Premiazioni e Cerimonia conclusiva 
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