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IL GOVERNATORE CUOMO RATIFICA LA PROPOSTA DI LEGGE PER LA 

LEGALIZZAZIONE DELLE ARTI MARZIALI MISTE NELLO STATO DI NEW YORK 
 

La UFC annuncia l’importante evento che si terrà nel Madison Square Garden il 12 
novembre, e un secondo evento che si terrà alla fine dell’anno nell’Upstate di New 

York 
 

Si prevede che le arti marziali miste genereranno attività economiche per più di 137 
milioni di dollari nello Stato di New York, quando la programmazione sarà completa 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha convertito in legge oggi un disegno che autorizza la 
pratica agonistica delle arti marziali miste nello Stato di New York. Il disegno cancella un 
divieto in vigore dal 1997, e garantisce che le competizioni di arti marziali miste siano 
supervisionate direttamente dalla Commissione atletica dello Stato di New York, o 
altrimenti da un’autorità sanzionatoria approvata dalla Commissione. La nuova legge 
pone rimedio a una lacuna legislativa che ha causato l’organizzazione di competizioni 
dilettantistiche di arti marziali miste, senza alcuna supervisione o controllo, nello Stato di 
New York. New York si unirà ora agli altri 49 Stati che autorizzano le arti marziali miste.  
 
In seguito alla ratifica del Governatore, la lega Ultimate Fighting Championship ha 
annunciato che organizzerà un importante evento pay-per-view nel Madison Square 
Garden, che si terrà sabato 12 novembre. Inoltre la UFC organizzerà un altro evento dal 
vivo nell’Upstate di New York prima della fine dell’anno. L’organizzazione ha 
programmato quattro eventi annuali per i primi tre anni successivi al passaggio del 
disegno di legge. Gli eventi si terranno in località dell’Upstate come Buffalo, Rochester, 
Syracuse, Utica e Albany, oltre che nel Madison Square Garden e nel Barclays Center. 
 
“E’ ora di riportare le competizioni di arti marziali miste a New York”, ha riferito il 
Governatore Cuomo. “Dotata di cornici come il Madison Square Garden, New York è 
davvero l’icona internazionale per gli eventi sportivi; siamo entusiasti di aprire un nuovo 
capitolo delle arti marziali miste nell’Empire State. Questo disegno migliorerà questo 
sport per tutti i soggetti coinvolti, e apporterà nuove attività economiche nelle arene di 
tutto lo Stato: sono fiero di averlo convertito in legge”. 
 
Si stima che l’espansione delle arti marziali miste a New York genererà attività 
economiche statali per più di 137 milioni di dollari, di cui circa la metà saranno spesi 
nell’Upstate, e apporterà 5,4 milioni di dollari generati dall’imposizione locale e statale 



Italian 

su base annuale. Gli eventi della UFC a New York genereranno attività economiche 
stimate a 32 milioni di dollari ogni anno, che includono l’affluenza e gli incassi degli 
eventi organizzati negli Stati limitrofi. Sono stati anticipati altri 66 eventi annuali di arti 
marziali miste, il cui impatto economico è stimato a 29 milioni. L’impatto economico 
dell’espansione delle palestre della UFC in tutto lo Stato è stimato a 76 milioni di dollari.  
 
Per un raffronto, i 129 eventi UFC organizzati a Toronto nel 2011 hanno visto 
un’affluenza di 55.000 persone, con un impatto economico di 35 milioni; UFC 78, 
organizzato a Newark nel 2007, ha registrato 14.000 spettatori e incassi lordi sui biglietti 
da 2,1 milioni. 
 
Il Governatore ha firmato la proposta oggi durante un evento tenutosi nel Madison 
Square Garden, al quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente e Ad della UFC 
Lorenzo Fertitta, l’ex campionessa dei pesi gallo UFC Ronda Rousey, l’ex campione dei 
pesi medi UFC Chris Weidman, il leader della maggioranza al Senato John Flanagan e 
il leader della maggioranza all’Assemblea Joseph Morelle.  
 
Il leader della maggioranza al Senato, John Flanagan, ha riferito: “Le arti marziali 
miste faranno confluire milioni di dollari nelle casse dello Stato, e creeranno posti di 
lavoro ben remunerati su tutto il territorio. Questa è una vittoria per i lottatori e per gli 
spettatori, che trascinerà la crescita economica e favorirà il turismo da Albany fino a 
Long Island. Questo disegno consentirà inoltre di tutelare la salute e il benessere di 
questi atleti professionisti, stabilendo meccanismi di supervisione appropriati tramite la 
Commissione atletica di New York. Il Senato ha lottato a lungo e duramente per rendere 
realtà le arti marziali miste; applaudo il senatore Joe Griffo per il sostegno instancabile 
dato alla ratifica, da parte del governatore Cuomo, di questa proposta di legge”. 
 
Il senatore Joseph Griffo ha affermato: “Per anni abbiamo perso turisti ed entrate, 
perché gli spettatori e i lottatori si sono diretti verso gli Stati che avevano abbracciato le 
arti marziali miste. Fortunatamente, questa situazione termina oggi. Sono fiero di 
essermi battuto al Senato per portare le arti marziali miste nell’Empire State, e desidero 
ringraziare il governatore Cuomo, il leader Flanagan, il deputato Morelle e tutti coloro 
che hanno lavorato per rendere realtà questa giornata”. 
 
Joseph Morelle, leader della maggioranza all’Assemblea, ha commentato: 
“Legalizzando le arti marziali miste, stiamo finalmente portando questo sport sulla 
scena principale. Adesso lo Stato di New York potrà beneficiare dei significativi vantaggi 
economici di questo sport, e al tempo stesso potrà proteggere meglio la salute e il 
benessere di questi lottatori. Sono stato fiero di portare avanti per anni questa lotta 
all’Assemblea, e desidero ringraziare il governatore Cuomo, lo speaker Heastie, il 
senatore Griffo e tutte le persone che hanno contribuito a questo risultato”. 
 
Lorenzo Fertitta, presidente e Ad della UFC, ha dichiarato: “Questo è un grande 
giorno per la UFC, e un giorno ancora più importante per gli atleti e gli appassionati 
delle arti marziali miste di New York. L’attesa è stata certamente lunga, e troppe 
sarebbero le persone da ringraziare; a ogni modo, vogliamo lodare il governatore 
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Cuomo, il senatore Griffo e il leader della maggioranza all’Assemblea Morelle, per gli 
sforzi incredibili che hanno compiuto al fine di tradurre in realtà questo risultato. 
Certamente un grande ringraziamento va a tutti i fan dello Stato di New York. La UFC si 
impegna ad accrescere la sua presenza a New York nei prossimi anni, e non vediamo 
l’ora di organizzare eventi di livello mondiale a New York City, Albany, Utica, Syracuse, 
Rochester e Buffalo”. 
 
Ronda Rousey, ex campionessa dei pesi gallo UFC, ha affermato: “Ringrazio a 
nome di tutti gli atleti di arti marziali miste del mondo il governatore Cuomo, i legislatori 
che hanno sostenuto questo passaggio e, soprattutto, tutti gli appassionati di New York 
che l’hanno reso possibile. So che questo è un grande risultato per i miei colleghi di 
New York, ma è anche un grande giorno per tutti gli atleti di arti marziali miste del 
pianeta: se riesci a realizzarlo qui, puoi farlo in qualsiasi posto”. 
 
Chris Weidman, ex campione dei pesi medi UFC, ha riferito: “Vivo da sempre a 
New York e Long Island, e non potrei essere più felice. Ho sempre sognato di lottare nel 
Madison Square Garden, l’arena più famosa del mondo: finalmente questo sogno è 
diventato realtà. A nome di tutti gli atleti di arti marziali miste di New York – i 
professionisti e in special modo i dilettanti, che ora sanno che questo sport sarà più 
sicuro – i nostri ringraziamenti vanno al governatore Cuomo, e a tutte le autorità 
legislative che hanno reso possibile questo passaggio”. 
 
Il disegno firmato oggi aumenta in modo sostanziale, di circa il 700%, la copertura 
assicurativa che i promoter sono tenuti a garantire per i costi medici, chirurgici e 
ospedalieri sostenuti per curare gli atleti infortunati durante un incontro. Il disegno di 
legge introduce un nuovo e inedito beneficio da 1 milione di dollari per coprire i costi 
medici, chirurgici e ospedalieri associati al trattamento di lesioni cerebrali che mettono a 
rischio la vita degli atleti; un evento raro nello Stato di New York.  
 
La precedente legge per il pugilato di New York era stata codificata nel 1920, ed era 
pertanto antiquata e bisognosa di un adeguamento. Oltre a creare una piattaforma per 
l’organizzazione di competizioni di arti marziali miste sotto la supervisione appropriata, il 
disegno introduce anche due nuovi membri nella Commissione atletica statale. In base 
alla nuova legge, che sarà efficace da agosto 2016, qualsiasi sport di combattimento 
praticato senza la supervisione della Commissione atletica statale, o di un’autorità 
sanzionatoria approvata dalla stessa, sarà proibito.  
 
Inoltre, in seguito alla firma del Governatore, lo Stato avvierà uno studio per valutare i 
potenziali meccanismi di finanziamento destinati a fornire, per tutta la vita, trattamenti 
sanitari agli atleti che soffrono di lesioni cerebrali degenerative a causa degli infortuni 
subiti sul ring. 
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