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Monza, Lodi, Sesto San Giovanni,
Uboldo, Battuda e alcuni comuni del
pavese faranno da sfondo all’evento
sportivo che si svolge per la prima
volta in assoluto sul territo-

rio italiano, sotto il coordina-
mento organizzativo di Antonio
Barbato, presidente di ASPMI-
Associazione Sportiva delle
Polizie Municipali d’Italia, che
ha ricevuto il mandato inter-
nazionale direttamente dal
presidente dell’USIP Sua Al-

tezza il Governatore Sceicco Ahmad Nawaf Al
Sabah, figlio maggiore di Sua Altezza il Principe
Ereditario della casa reale del Kuwait.
Dal 1995 ‘USIP’, associazione sportiva in-

ternazionale riconosciuta dal ‘CIO-Co-
mitato Internazionale Olimpico’, rac-
coglie le adesioni di oltre 75 nazioni
al mondo tra cui Usa, Cina, Bra-
sile, India, Russia, Emirati Arabi
Uniti, Canada, Argentina, Co-
lombia, per citarne alcuni.
Lo Sceicco, in visita in Italia, il
23 marzo 2019, ha consegnato
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Al via a settembre 
i Campionati 
del Mondo USIP
delle Forze 
di Polizia 
e Polizia locale

di Michele Ferreri

Si svolgeranno in Lombardia, dal 19 al 26 settembre 2019, i
Campionati del Mondo USIP-Union Sportive Internationale
Des Polices riservati alle Forze di Polizia e Polizia locale. Tante
e tutte avvincenti le discipline previste in diversi comuni
della Regione Lombardia: 10 km di corsa, ciclismo, nuoto,
fossa olimpica e skeet, judo e jiu jitsu, tiro dinamico e cicli-
smo
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simbolicamente la fiaccola dei campionati alle
istituzioni italiane, in occasione della confe-
renza stampa di presentazione dei campionati
del mondo che si è svolta, presso il Palazzo
delle Stelline a Milano.
In tale occasione, il Ministro dell’Interno Mat-
teo Salvini, non potendo essere presente di
persona all’incontro, ha inviato un proprio
messaggio alla delegazione USIP, tramite Clau-
dio D’Amico, consigliere per le Attività strate-
giche di rilievo internazionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Grande sorpresa ha
destato  una foto inviata dal Ministro dell’In-
terno Matteo Salvini che mostra orgoglioso la
Felpa dei Campionati del Mondo USIP, a si-
gnificare il proprio sostegno al grande evento
programmato per settembre.
In tale occasione ASPMI ha voluto rin-
graziare di cuore la Questura di Milano

Il presidente Antonio Barbato con il presidente
dell’USIP Sua Altezza il Governatore Sceicco Ahmad
Nawaf Al Sabah, figlio maggiore di Sua Altezza il
Principe Ereditario della casa reale del Kuwait

Antonio Barbato, presidente di ASPMI-Associazione
Sportiva delle Polizie Municipali d’Italia con Claudio
D’Amico, consigliere per le attività strategiche di
rilievo internazionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 

Franco Gabrielli, capo della Polizia Italiana 
e il presidente Antonio Barbato 



USIP 

per avere garantito con professionalità e di-
screzione le scorte alla delegazione USIP. 
Patrocinati da Ministero dell’Interno, Mini-
stero della Difesa, Regione Lombardia, comuni
ospitanti le gare (Monza, Lodi, Sesto San Gio-
vanni, Battuda e Uboldo), Corpo Consolare
di Milano Lombardia, ANCI, CONI e relative
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Il ministro
dell’Interno

Matteo 
Salvini 
mostra 

orgoglioso la
Felpa dei

Campionati
del Mondo

USIP, 
in segno 

del proprio
sostegno 
al grande
evento 

di settembre

La lettera inviata al ministro dell’Interno Matteo
Salvini dal presidente USIP dopo la visita in Italia, a
evidenziare il grande impegno di ASPMI e del pro-
prio presidente, in favore della nostra Nazione e in
rappresentanza di tutte le Forze di Polizia e di Po-
lizia locale
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federazioni sportive di Milano e Lombardia,
ma anche realtà nazionali e internazionali, i
campionati del mondo vedranno la partecipa-
zione di circa 50 nazioni e 800 atleti, tutti pro-
venienti dalle Forze di Polizia e Polizia locale.
Degno di nota anche l’entusiastico sostegno
fornito alla manifestazione da Franco Gabrielli,
capo della Polizia Italiana che ha incontrato
più volte il presidente Antonio Barbato al Pa-
lazzo del Viminale, per discutere dell’iniziativa
e degli aspetti operativi legati alla stessa.
Il presidente USIP, dopo la visita in Italia, ha
inviato al ministro Matteo Salvini una lettera
che mette in grande evidenza l’impegno di
ASPMI e del proprio presidente, in favore della
nostra Nazione e in rappresentanza di tutte le
Forze di Polizia e di Polizia locale. Le note di

elogio sono particolarmente toccanti e dimo-
strano ancora una volta, l’amore e la passione
che il presidente Antonio Barbato ha per la
Polizia locale italiana e per le Forze dell’Ordine
di questo Paese.
Concludiamo con alcuni dettagli del crono-
programma degli eventi. Gli atleti sbarche-
ranno in Italia il 19 settembre e nella stessa
data assisteranno alla Cerimonia delle Bandiere;
ogni nazione giunta in Italia isserà la propria
bandiera che rimarrà issata fino alla partenza
dei delegati delle nazioni a fine campionato. Il
20 settembre in serata si svolgerà una spetta-
colare Cerimonia di Apertura presso la Villa
Reale di Monza, mentre la cerimonia di Chiu-
sura sarà ospitata presso il Carroponte di Sesto
San Giovanni (MI).  n
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Manuel Bortuzzo
è l'ambasciatore dei campionati 
del mondo. 
La notizia è stata divulgata 
il 10 giugno scorso, in occasione 
del concerto di apertura 
dei campionati, che si è svolto 
al teatro Manzoni.

Manuel è un nuotatore italiano di 20 anni
delle fiamme gialle.
Si era trasferito a Roma per prepararsi 
ai prossimi campionati del mondo e 
alle prossime olimpiadi. 
Nuotatore molto promettente, capace di fare
320 vasche senza mai fermarsi...
La sera del 6 febbraio 2019, mentre era 
con la sua fidanzata, davanti a un distributore
di sigarette, alcuni ragazzi italiani, gli hanno
sparato senza alcun motivo, forse per puro 
divertimento... 
Manuel é sopravvissuto ma é rimasto 
paralizzato alle gambe, mentre coloro che 
lo hanno ferito sono finiti agli arresti.
Manuel non si è arreso e ha deciso di fare 
un percorso di recupero delle sue gambe e
continua a nuotare con la forza di un leone.
Questa storia ha commosso tutta l'Italia 
e lui è diventato l'esempio di chi non 
si arrende mai. Per questo motivo 
abbiamo deciso di nominarlo ambasciatore
dell'evento.
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Calendario Campionati del mondo USIP 
19/26 settembre 2019

n 21 settembre - CORSA SU STRADA 10 KM (Monza)
2 titoli mondiali USIP (Maschile e Femminile) - Totale 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 
2 bronzo)

n 21 settembre - TIRO DINAMICO (Uboldo)

n 22 settembre - CICLISMO (Sito da definire)
2 titoli mondiali USIP (Maschile e Femminile) - Totale 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 
2 bronzo)

n 22 settembre - TIRO DINAMICO (Uboldo)
3 titoli mondiali USIP (Maschile, Femminile, Squadre - 6 persone 3 uomini 3 donne) -
Totale 24 medaglie (2 + 6 oro, 2 + 6 argento, 2 + 6 bronzo)

n 23 settembre - NUOTO (Lodi)
n 23 settembre - OLIMPIC TRAP (Battuda)
n 23 settembre - SKEET (Battuda)

n 24 settembre - NUOTO (Lodi)
16 titoli mondiali USIP individuali + 4 titoli mondiali nelle (8 Maschile 8 Femminile 
2 Staffette Maschile e 2 Femminile) - Totale 60 medaglie (24 oro, 24 argento, 
24 bronzo)

n 24 settembre - OLIMPIC TRAP (Battuda)
2 titoli mondiali USIP individuali (Maschile e Femminile) 1 titolo mondiale a squadre
Totale 12 medaglie (4 oro, 4 argento, 4 bronzo)

n 24 settembre - SKEET (Battuda)
2 titoli mondiali USIP (Maschile e Femminile) -Totale 6 medaglie (2 oro, 2 argento, 
2 bronzo)

n 24 settembre - JUDO (Sesto San Giovanni)
n 24 settembre - JU JITSU (Sesto San Giovanni)

n 25 settembre - JUDO (Sesto San Giovanni)
6 titoli mondiali USIP (3 Maschili e 3 Femminili) 
Totale 18 medaglie (6 oro, 6 argento, 6 bronzo)

n 25 settembre - JU JITSU (Sesto San Giovanni)
8 titoli mondiali USIP (4 Maschili e 4 Femminili)
Totale 24 medaglie (8 oro, 8 argento, 8 bronzo).

In totale saranno messe in palio 
ben 150 medaglie




