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Per la diffusione immediata: 26 febbraio 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO SPONSORIZZERA' LA FESTA DELLA PESCA IN 

FAMIGLIA AL BELMONT LAKE 

 

La festa del 13 aprile inizia il programma di stoccaggio della trota di primavera di New York a  

Long Island 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento di conservazione ambientale 

(DEC) e l'Ufficio dei Parchi, Tempo libero e Patrimonio Storico (OPRHP) terranno l'annuale festa della 

pesca in famiglia di primavera, sabato 13 aprile a Belmont Lake State Park, che fa parte dell'iniziativa del 

Governatore New York Open for Fishing and Hunting. Il Governatore Cuomo ha introdotto l'iniziativa tra 

gli emendamenti dei 30 giorni del Bilancio Esecutivo per supportare il turismo e offrire beenfici agli 

sportivi in tutto lo Stato. Gli sponsor aggiuntivi per la festa della pesca includono: Natural Heritage Trust, 

Fisherman Magazine, Dick's Sporting Goods, e le stazioni radio 106.1 e WBLI e 102.3 WBAB. 

 

“La pesca in acque dolci è un'attività di cui tutta la famiglia può godere, soprattutto a Long Island”, ha 

detto il governatore Cuomo. “La festa della pesca di primavera a Belmont Lake State Park è un ottimo 

modo per dare il via alla stagione di pesca e introdurre tutta la famiglia allo sport, senza bisogno di 

licenza per partecipare. A questa festa, è possibile conoscere le opportunità di pesca d'acqua dolce a 

Long Island e dei club di pesca locali, provare a pescare le trote, e i bambini possono partecipare al 

concorso e altre divertenti attività”. 

 

Quest'anno, il bilancio esecutivo del governatore Cuomo ha proposto l'iniziativa New York Open for 

Fishing and Hunting Caccia per razionalizzare le licenze di caccia e ridurre le spese per le opportunità 

turistiche e offrire benefici agli sportivi in tutto lo Stato. La proposta prevede di ridurre le somme 

versate da centinaia di migliaia di cacciatori, pescatori e cacciatori con trappole, pur mantenendo il 

supporto per i programmi di fauna selvatica e di pesca dello Stato.  

 

Le attività della festa iniziano alle 10:00 e sono tutte gratuite. Le attività comprenderanno pesca aperta, 

istruzioni per la pesca, dimostrazioni per le gare di lancio e di servizi di pulizia per la pesca. Inoltre, uno 

spazio espositivo sarà allestito dal Dipartimento di Stato di Conservazione Ambientale (DEC) e dai club di 

pesca locali. I partecipanti sono invitati a provare con le loro mani il lancio, mentre saranno fornite 
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dimostrazioni. Canne a noleggio ed esche gratuite saranno a disposizione dei partecipanti per tutta la 

giornata. Poiché la fornitura di canne in prestito è limitata, i partecipanti sono invitati a portare la loro 

attrezzatura di pesca se ne sono in possesso.  

 

Le attività per i bambini inizieranno pure alle 10:00 anno e includeranno uno scivolo gonfiabile (tempo 

permettendo), il concorso “Spring Fling”, e mostre educative dall'Unità Istruzione del DEC. I bambini che 

partecipano al concorso avranno la possibilità di vincere fantastici premi, forniti dal programma del DEC, 

I FISH NY, OPRHP e Natural Heritage Trust. 

 

L'obbligo per i pescatori d'acqua dolce di16 anni o oltre è stato sospeso, per questo evento.  

 

Per dare ulteriore impulso alla pesca nello Stato di New York, all'inizio di marzo il Governatore Cuomo ha 

proposto una normativa finalizzata ad ampliare l'opportunità di lezioni di pesca (fishing clinic) gratuite 

che consentiranno a un maggior numero di newyorkesi di provare per la prima volta a pescare, 

accordando al DEC la facoltà di aumentare il numero di lezioni di pesca realizzabili in tutto lo Stato. Il 

programma Free Fishing Days è iniziato nel 1991 per consentire a tutti i cittadini la possibilità di provare 

la pesca unica che lo Stato di New York ha da offrire. 

 

La festa mette in mostra i punti salienti del programma tra cui lo stoccaggio delle trote nelle contee di 

Nassau e Suffolk. Prima del festival, il Belmont Lake sarà stoccato con 4000 salmerini da fontana marroni 

e trota arcobaleno dal DEC e OPRHP. Gli stagni Upper Twin Pond a Twin Wantagh, Oyster Bay Mill Pond, 

Massapequa Creek e Reservoir, così come gli altri 17 laghi di Long Island saranno stoccati con le trote dal 

DEC, fornendo ottime prospettive per la pesca primaverile in entrambe le contee di Nassau e Suffolk.  

 

In caso di maltempo, chiamare I FISH NY at (631) 444-0283 o Belmont Lake State Park allo  

(631) 667-5055. Non ci sono date di pioggia per questo evento. 

 

Sarà in vigore una tassa di $8 per l'utilizzo dei veicoli. Il parcheggio è gratuito per i possessori del pass 

Empire. Il 2013 Empire Pass può essere acquistato a $65 negli uffici dei parchi di stato, online su 

http://nysparks.com/admission/empire-passport/, o per telefono allo 518-474-0458. 

 

Per maggiori informazioni sulla proposta New York Open for Fishing and Hunting, andare su 

http://www.governor.ny.gov/press/02202013-ny-open-for-fishing-and-hunting. Per maggiori 

informazioni sulla festa, chiamare I FISH NY allo (631) 444-0283 o visitare il sito del DEC 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/44804.html. Per informazioni sulla pesca d'acqua dolce a Long Island e 

sul programma di stoccaggio della trota in primavera nelle contee di Nassau e Suffolk, chiamare l'Ufficio 

di presidenza della pesca del DEC allo (631) (631) 444-0280, inviare una mail a 

fwfish1@gw.dec.state.ny.us, o andare su http://www.dec.ny.gov/outdoor/7951.html. 

______________________________________________________________________________ 

Cosa: Festa della pesca in famiglia di primavera 

 

Dove: Belmont Lake State Park 
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Quando: sabato 13 aprile 2013 

 

Ora: 10:00 - 16:00 

 

Chi: Dipartimento della Tutela Ambientale dello Stato di new York (DEC) e Ufficio dei Parchi, Tempo 

libero, Patrimonio Storico dello Stato di New York(OPRHP) 

 

Dettagli: Godetevi una giornata di pesca con tutta la famiglia! Attività eventi includono introduzione alla 

pesca, servizi di pulizia di pesca, mostre ambientali, uno scivolo gonfiabile (tempo permettendo), 

tatuaggi provvisori, concorso “Spring Fling” per bambini. Canne a noleggio ed esche gratuite saranno a 

disposizione dei partecipanti per tutta la giornata. Prima del festival, il Belmont Lake sarà stoccato con 

4000 salmerini da fontana marroni e trota arcobaleno dal DEC e OPRHP. L'obbligo per i pescatori 

d'acqua dolce di16 anni o oltre è stato sospeso, per questo evento.  

 

Costo: $8 per parcheggio; gratuito con Empire Pass 

 

Sponsor: Programma I FISH NY del DEC, OPRHP, The Natural Heritage Trust, The Fisherman Magazine, 

Dick’s Sporting Goods, 102.3 WBAB, e 106.1 WBLI  

 

Contatti: Personale di I FISH NY allo (631) 444-0283 o HUIfishNY@gw.dec.state.ny.us 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov| 518.474.8418 

 


