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Per la diffusione immediata: 12 febbraio 2014 

IL GOVERNATORE CUOMO PROMUOVE LA SERIE DI PATENTI AVVENTURA A VITA NYS PER CACCIARE, 

PESCARE E VISITARE I PARCHI STATALI DI NEW YORK  

Svela i nove nuovi disegni delle targhe legate alle licenze, che saranno disponibili gratis soltanto per 

chi acquista i permessi a vita nel 2014 

Lo Stato sta inviando 1 milione di lettere per avvertire gli attuali titolari di licenze temporanee 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi la serie di Patenti avventura (Adventure License) 

dello Stato di New York, che offre a newyorkesi e visitatori l’opportunità di acquistare licenze a vita per 

pescare, cacciare e visitare i parchi dello Stato di New York, nel quadro del suo impegno per ampliare le 

opportunità sportive e ricreative, favorire gli appassionati della vita all’aperto e dare impulso al turismo 

in tutto lo Stato. Nell’ambito della sua iniziativa promozionale, il Governatore ha svelato le targhe 

Outdoor Adventure License (Patente avventura all’aperto) di New York, che raffigurano nove nuovi 

disegni (ad esempio le targhe di licenza I [love] NY HUNTING, I [love] NY FISHING e I [love] NY PARKS), 

gratuitamente disponibili esclusivamente a chi acquista le nuove licenze a vita per la caccia, la pesca e le 

visite nei parchi nel 2014. Per vedere le nuove targhe, è possibile fare clic qui. 

 

Inoltre, i residenti di New York che acquisteranno le licenze a vita avranno l’opportunità di ricevere una 

Patente avventura (Adventure License) che consentirà loro la possibilità di incorporare tutte le loro 

licenze e i vantaggi relativi ad attività ricreative nella loro patente di guida dello Stato di New York; si 

tratta di un’iniziativa a cui il Governatore ha accennato per la prima volta durante il suo discorso sulla 

situazione dello Stato del mese scorso. La Patente avventura e le targhe sono disponibili sul rinnovato 

portale per la concessione di licenze on line dello Stato: www.licensecenter.ny.gov. 

 

Per promuovere queste ultimissime offerte, lo Stato lancerà una campagna di pubblicità diretta per 

corrispondenza, inviando un milione di lettere per avvisare i titolari di licenze a breve termine relative ad 

attività ricreative. Per vedere un esempio della lettera, è possibile fare clic qui. 

 

“Nell’ambito del costante impegno per promuovere New York come destinazione d’elezione per gli 

appassionati della vita all’aria aperta e per gli sportivi, stiamo lanciando la serie di Patenti avventura a 

vita dello Stato di New York, che consentirà ai newyorkesi di cacciare, pescare e usufruire dei nostri 

grandissimi parchi per il resto della vita” ha spiegato il Governatore Cuomo. “In base a questo 
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programma, stiamo istituendo la nuova Patente avventura: per i newyorkesi titolari di questi permessi a 

vita diverrà più facile viaggiare e sfruttare le attività all’aperto in tutto lo Stato e, inoltre, avere le nuove 

targhe speciali Patente avventura, disponibili gratuitamente per chiunque sottoscriverà quest’anno una 

licenza a vita per la caccia, la pesca o i parchi. Con questa iniziativa, espanderemo ulteriormente 

l’industria turistica dello Stato e creeremo occupazione nelle comunità di tutto il territorio statale. E, 

soprattutto, siamo entusiasti di offrire a newyorkesi e visitatori l’opportunità di usufruire ed esplorare i 

fantastici spazi all’aperto dell’Empire State per tutta la vita”. 

 

“Le persone che amano la vita all’aria aperta spesso partecipano a più attività di diporto, come la caccia 

e la pesca” ha sostenuto il Commissario del Dipartimento della conservazione ambientale, Joe Martens. 

“La Patente avventura consente ai nuovi titolari di licenze per la caccia, la pesca e la caccia con le 

trappole di uscire semplicemente portando con sé la sola patente di guida, piuttosto che una serie di 

documenti. È solo l’esempio più recente dell’impegno del Governatore Cuomo per rendere più semplice 

per turisti e newyorkesi svolgere attività ricreative e usufruire di fantastici spazi aperti”. 

 

“Con le innumerevoli attività possibili nel nostro stupendo sistema di parchi, il passaporto Empire offre 

una vita intera di divertimenti che consentiranno a familiari e amici di formarsi ricordi indimenticabili” 

ha osservato Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la preservazione 

del patrimonio storico. “Un unico investimento ora e 335.000 acri, 2.000 miglia di sentieri, spiagge, 

centri naturalistici e altre opportunità offerte dai parchi saranno vostri, da vivere e sfruttare per sempre. 

I titolari del passaporto Empire a vita potranno gustare un momento di evasione da soli oppure portare 

con sé familiari e amici per vivere insieme questa esperienza”. 

 

La serie di Patenti avventura a vita di New York offrirà molti vantaggi alla comunità degli sportivi e agli 

appassionati della vita all’aria aperta, ad esempio: 

 

• Licenza di caccia a vita: $ 535 per selvaggina di piccola/grande taglia  

Una licenza di caccia a vita consente ai titolari di cacciare per milioni di acri di maestosi territori 

di natura selvaggia in New York, risparmiando al tempo stesso sul costo della licenza annuale. 

 

• Licenza di pesca a vita: $ 460  

Una licenza di pesca a vita consente di pescare per tutta la vita in oltre 70.000 miglia di fiumi e 

torrenti e oltre 7.000 laghi e stagni, risparmiando al tempo stesso sul costo della licenza 

annuale.  

 

• Passaporto Empire a vita: $ 750 con offerta speciale  

Senza data di scadenza: acquistando una sola volta il Passaporto Empire a vita, si potrà usufruire 

di foreste, litorali marini e sponde lacustri nei parchi statali di New York per anni e anni in 
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futuro, risparmiando al tempo stesso sul costo di una licenza annuale. Il passaporto Empire a 

vita era stato annunciato nel discorso sulla situazione dello Stato del Governatore. Inoltre, come 

bonus speciale gratuito una tantum, gli acquirenti potranno scegliere tra una delle seguenti 

offerte: una settimana gratuita di campeggio; un round di golf gratuito per quattro; oppure un 

buono regalo dei Parchi statali da 100 dollari.  

• Targhe della Patente avventura: Le targhe della patente avventura saranno gratuite per chi acquista le 

nuove licenze a vita nel 2014, con un rinnovo gratuito della targa già incluso. Sono disponibili nove 

splendidi disegni di targa, che consentiranno di esibire l’impegno a vita assunto da cacciatori, pescatori a 

lenza e visitatori del parco.  

• Patenti avventura dello Stato di New York: I titolari a vita di licenze sportive, passaporti Empire a vita 

e certificati di navigazione sicura di NY hanno la possibilità di incorporare le loro licenze cartacee in un 

solo documento, ovvero la loro patente di guida dello Stato di New York. La licenza propone immagini 

simbolo, tra cui: un cervo e un pesce per gli sportivi con licenza a vita; una testa di freccia per la caccia 

con l’arco; un’impronta di lince rossa per la caccia con trappole; un corno per la polvere da sparo per chi 

usa il fucile ad avancarica; un’ancora per il certificato di sicurezza della navigazione; una foglia d’acero 

per i passaporti Empire a vita. 

 

Per acquistare un permesso a vita o saperne di più su queste offerte, è possibile visitare la pagina 

www.licensecenter.ny.gov.  

 

Il Direttore esecutivo di Parks & Trails New York, Robin Dropkin, ha affermato: “Noi newyorkesi amiamo 

la vita all’aria aperta. Come si può dimostrare meglio questo amore se non acquistando permessi a vita 

per i nostri parchi spettacolari e gli abbondanti luoghi selvaggi ed esibendo la nostra passione per la vita 

all’aria aperto ovunque andiamo con le nuove targhe della Patente avventura all’aperto? Inoltre, 

sfruttare gli spazi all’aperto fa bene all’economia: le attività ricreative all’aperto ogni anno 

contribuiscono per oltre 11 miliardi di dollari all’economia dello Stato, oltre a far bene alla nostra 

salute”. 

 

Jason Kemper, Presidente del Consiglio consultivo del Conservation Fund, ha dichiarato: “Il maggior 

supporto del Governatore Cuomo per le attività di sportivi e sportive riscuote un’ampia riconoscenza. Da 

attività come la razionalizzazione dell’iter per le licenze, l’erogazione di milioni per ampliare l’accesso e 

compiere riparazioni critiche nel nostro sistema di vivai, la riduzione delle tariffe, la semplificazione di 

documenti di licenza, fino alle nuove targhe Avventura di oggi, il Governatore Cuomo ha dimostrato 

ancora una volta il suo impegno per estendere le opportunità di caccia, pesca e caccia con trappole in 

tutto lo Stato. Le attività degli sportivi ogni anno riversano miliardi di dollari nella nostra economia e 

siamo grati per le costanti iniziative del Governatore volte a rendere New York una destinazione 

d’eccellenza per il nostro settore”. 

 

Erik Kulleseid, direttore esecutivo dell’Alliance for New York State Parks (Alleanza per i parchi dello Stato 

di New York) dell’Open Space Institute, ha rilevato: “Il Governatore Cuomo continua a dimostrare 
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straordinarie doti di guida a sostegno dei parchi statali. La sua comprensione del valore dei parchi, quali 

mete per attività ricreative e destinazioni culturali, aule uniche sull’ambiente e motori dell’economia 

regionale, sta contribuendo a trasformare e, allo stesso tempo, elevare la condizione del sistema dei 

parchi statali un tempo in difficoltà. L’esempio più recente del suo impegno consiste nelle targhe della 

patente avventura, che rappresentano un nuovo modo per promuovere le visite ai parchi e altri terreni 

statali”. 

 

Le attività ricreative e sportive generano un ragguardevole valore economico in tutto lo Stato di New 

York. Secondo la Congressional Sportsmen’s Foundation, gli sportivi e le sportive hanno speso nel 2011 

in New York 4,95 miliardi di dollari per cacciare e pescare; le loro attività sono alla base di oltre 56.000 

posti di lavoro in tutto lo Stato. Inoltre, la spesa di sportivi e sportive in New York ha prodotto nel 2011 

623 milioni di dollari sotto forma di imposte statali e locali. L’Ufficio dello Stato di New York per i parchi, 

le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico si occupa della manutenzione e della 

gestione dei 179 parchi statali e dei 35 siti storici visitati annualmente da 60 milioni di persone. Da un 

recente studio commissionato da Parks & Trails New York è emerso che i parchi statali di New York State 

Parks generano ogni anno 1,9 miliardi di dollari in attività economica e sostengono 20.000 posti di 

lavoro. 
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