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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL DRONE FILM FESTIVAL E 
RELATIVO CONCORSO TORNERANNO PER IL SECONDO ANNO  

PRESSO LA FIERA DELLO STATO  
  

Il concorso internazionale mette in evidenza un settore tecnologico emergente 
come quello dei droni, un industria in rapida crescita a New York Centrale e  

nella Valle del Mohawk  
  

Concorso e festival vanno a integrare “Central NY Rising”, la strategia generale 
della regione volta alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita 

dell’economia  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il Drone Film Festival e il 
relativo concorso, che avranno luogo durante la Grande fiera dello Stato di New York, 
hanno aperto le iscrizioni. Si tratta del secondo anno per il concorso e il festival, questo 
evidenzia ed integra il grande investimento statale per far crescere il settore dei veicoli 
aerei a pilotaggio remoto. Il concorso è aperto a tutti i filmmaker amatoriali, professionali 
e aziendali che utilizzano video girati con droni per creare i propri lavori. Ruoli, categorie 
e costi relativi al concorso possono essere trovati sul sito Web dell’evento alla pagina 
FilmFreeway.com, dove i filmmaker potranno inoltre caricare i propri video perché 
questi vengano esaminati. Il concorso per i droni integra “Central NY Rising”, la 
strategia generale della regione volta a rivitalizzare le comunità e a far crescere 
l’economia. New York Centrale e la Valle del Mohawk ospitano il corridoio per i droni 
dello Stato di New York, un’area di 50 miglia destinata a ricerca e sviluppo 
all’avanguardia per un settore in rapida crescita come quello dei droni.  
  
“Partendo dalle fondamenta, stiamo costruendo un settore per i veicoli aerei a pilotaggio 
remoto nella parte settentrionale dello Stato di New York, con l’obiettivo che questo 
divenga un centro globale per la ricerca e sviluppo nel campo dei droni”, ha dichiarato 
il Governatore Cuomo. “Questo film festival e concorso evidenziano il nostro 
investimento e richiamano l’attenzione sullo straordinario lavoro portato a termine grazie 
ai droni, continuando allo stesso tempo a sostenere la crescita economica vista a New 
York Centrale.”  
  
I filmmaker possono inviare i video per partecipare a otto categorie:  

https://filmfreeway.com/NYSFairDroneFilmFestival
https://filmfreeway.com/NYSFairDroneFilmFestival


 

 

• Droni dello Stato di New York, per i film girati solamente nello Stato di New 
York;  

• Narrativa, dove il video girato con droni aiuta nel racconto di una narrazione;  
• Paesaggio/Architettura, per video che presentano bellezza e scene di 

interesse;  
• Showreel, dove professionisti del video mostrano il meglio dei propri lavori di 

successo;  
• Sport, per video che ritraggono azioni sportive;  
• Studenti, per lavori creati da studenti di scuole superiori o college;  
• Aziendale/Industriale/Commerciale, per film che presentano droni e/o persone 

che lavorano con droni; e  
• Notizie, una nuova categoria introdotta quest’anno per video nei quali i droni 

contribuiscono alla copertura di notizie che raccontano una storia.  
 

In aggiunta, il concorso include una nuova categoria: Foto scattate con droni, per 
scatti fotografici eseguiti tramite droni.  
  
Verranno assegnate medaglie d’oro, argento e bronzo per ogni categoria. Inoltre, i 
vincitori delle medaglie d’oro parteciperanno al premio finale, “Il migliore durante 
l’evento” (Best in Show), che comprende un premio di 250 dollari. I video vincitori 
verranno proiettati domenica 26 agosto durante una cerimonia notturna presso l’Empire 
Theater nel Art & Home Center.  
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato di New York, ha spiegato: “La 
crescita di New York Centrale come principale centro di ricerca e sviluppo nel settore 
dei droni, sta cambiando la vita in ogni settore, dall’agricoltura alla medicina fino agli 
aspetti governativi ed ogni altro settore. Il nostro concorso ha l’obiettivo di evidenziare la 
sua importanza nelle arti, incoraggiando allo stesso tempo i giovani a considerare 
carriere in questo settore dalla rapida crescita”.  
  
Il video premiato come “Migliore durante l’evento” dell’anno passato, Cargo Drones in 
Amazon: Behind the Scenes, ha raccontato la storia del primo utilizzo di un veicolo 
aereo a pilotaggio remoto per consegnare medicine necessarie a salvare una vittima di 
un morso di serpente nelle profondità della foresta pluviale amazzonica. Altri video 
vincitori della medaglia d’oro hanno mostrato nuove visuali del canale Erie, hanno 
portato gli spettatori all’interno di una spedizione in Alaska, e mostrato la bellezza 
selvaggia dell’Islanda.  
  
Il concorso è gestito da Michael Massurin, Direttore esecutivo di Syracuse International 
Film Festival. Lui supervisiona un team di giudici esperti e importanti figure del 
settore. Il costo d’iscrizione per la maggior parte delle categorie è di 25 dollari. Le 
iscrizioni per gli studenti costano 5 dollari e l’iscrizione alla categoria aziendale costa 50 
dollari. Le iscrizioni chiudono il 30 giugno. La maggior parte delle categorie richiede che 
almeno il 50 percento del film sia stato girato utilizzando un drone o un veicolo aereo a 
pilotaggio remoto.  
  
Il corridoio dedicato ai droni  
  

https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A
https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A


 

 

Nel 2016, lo Stato di New York ha creato il corridoio dedicato ai droni, un’area di 50 
miglia che comprende New York Centrale e la Valle del Mohawk, con l’intenzione di 
basarsi sulla lunga storia regionale nel settore dell’aviazione e dei sistemi di rilevazione, 
per creare un centro globale di ricerca, sviluppo e produzione di sistemi per veicoli aerei 
a pilotaggio remoto. Lo Stato ha permesso a compagnie che creano software, 
attrezzatura e sistemi di entrare in contatto con le migliori menti di New York Centrale, 
includendo college ed università regionali, produttori qualificati, risorse militari e un 
luogo di collaudo approvato dall’Amministrazione federale dell’aviazione (Federal 
Aviation Administration, FAA), creando una crescita regionale esponenziale nel settore 
dei veicoli aerei a pilotaggio remoto.  
  
Lo sviluppo del corridoio dedicato ai droni sta rendendo New York Centrale una parte 
integrante di questo settore globale da 3.000 miliardi di dollari, aumentando nello Stato 
la presenza di aziende e nuove tecnologie legate al settore.  
  
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”  
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 allo 
scopo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a 
livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, 
la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse 
la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese e le 
aziende scelgono di crescere e investire in località come Syracuse, Oswego e Auburn.  
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per l’assunzione di un massimo di 5.900 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati 
dello Stato di New York, si svolgerà dal 22 agosto al 3 settembre 2018. La missione 
della Fiera, riflessa nel suo tema: “FIND YOUR GREAT” (Trova il tuo grande prodotto) 
si propone la finalità di mettere in risalto il meglio dell’agricoltura di New York, fornendo 
al tempo stesso forme di intrattenimento di altissima qualità.  
  
La Grande Fiera dello Stato di New York ha sede in un complesso di 375 acri destinato 
alle esposizioni e all'intrattenimento, in funzione tutto l'anno. Un programma degli eventi 
di tutto l’anno è disponibile sul sito della Fiera. È possibile trovare la Grande Fiera dello 
Stato di New York su Facebook, seguire la pagina @NYSFair su Twitter, su Snapchat 
all’indirizzo nysfair e apprezzare le foto nell’archivio fotografico Flickr della Fiera. Inoltre, 
invitiamo i newyorkesi a condividere con noi idee sulla Grande Fiera dello Stato di New 
York all’indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  
  

https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
https://nysfair.ny.gov/entertainment/events-calendar/
https://nysfair.ny.gov/
https://www.facebook.com/nysfair/
https://www.facebook.com/nysfair/
https://twitter.com/nysfair
https://www.flickr.com/photos/nysfair/albums
mailto:statefairideas@agriculture.ny.gov
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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