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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FINE SETTIMANA GRATUITO PER LE MOTOSLITTE PER IL 7-8 

MARZO 

 

Nessuna quota di registrazione per i motoslittisti provenienti da altri Stati e dal Canada  

 

Lancio di un nuovo annuncio digitale promozionale sul fine settimana gratuito per le motoslitte, 

visibile qui  

 

L’edizione 2015 della sfida invernale dell’Adirondack si svolgerà l’8 marzo 

 

Assegnati 4 milioni di dollari per la manutenzione delle piste per motoslitte  

 

Il Governatore Andrew Cuomo ha comunicato oggi una serie di annunci finalizzati a promuovere il 

turismo invernale della parte settentrionale dello Stato, tra cui un fine settimanale gratuito per le 

motoslitte, che si svolgerà in varie comunità sul territorio di New York il 7 e l’8 marzo per tutti i 

motoslittisti provenienti da altri Stati e dal Canada. Gli appassionati di motoslitta non dello Stato, 

regolarmente registrati e assicurati, che desiderano esplorare i 10.400 miglia di piste di New York, 

saranno esentati dalla quota di registrazione. 

 

Il Governatore ha anche annunciato che l’edizione 2015 della sfida invernale dell’Adirondack si svolgerà 

nello stesso fine settimana, l’8 marzo. 

 

“L’impulso al turismo della parte settentrionale dello Stato ha costituito una priorità assoluta di questa 

amministrazione e questo fine settimana gratuito per le motoslitte, la Sfida invernale e la campagna 

pubblicitaria mettono in rilievo tutto ciò che New York ha da offrire” ha spiegato il Governatore Cuomo. 

“Esorto i newyorkesi e forestieri a programmare una gita per provare personalmente queste piste 

stupende, le vedute e le località turistiche famose nel mondo”.  

 

Fine settimana gratuito per le motoslitte il 7 e l’8 marzo 

Attualmente, i motoslittisti di altri Stati e del Canada devono registrare la propria motoslitta presso lo 

Stato di New York, prima di poter percorrere le piste dello Stato, che si estendono dalla Valle 
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dell’Hudson al Paese settentrionale e fino al New York occidentale. La registrazione della motoslitta 

costa 100 dollari, ma si riduce a 45 dollari se la registrazione avviene attraverso un club locale per 

motoslitte. Durante il fine settimana promozionale del 7 e 8 marzo, saranno esentati dalla quota i 

motoslittisti provenienti da altri Stati e dal Canada, a condizione che siano regolarmente registrati e 

assicurati in un altro Stato o in Canada.  

 

Il 7 e l’8 marzo vi sarà anche l’esenzione delle tasse comunali di registrazione per tutti i motoslittisti 

provenienti da altri Stato e dal Canada, ad esempio nel comune di Webb, nella contea di Herkimer e nel 

comune di Inlet, nella contea di Hamilton. 

 

Per informazioni sulle attività in motoslitta, compresa la registrazione on line per i motoslittisti 

provenienti da fuori dello Stato, durante i periodi non compresi nella promozione, si invita a visitare la 

pagina http://dmv.ny.gov/registration/register-snowmobile.  

 

La comunità di motoslittisti dello Stato produce in totale effetti economici pari a 868 milioni di dollari, 

secondo uno studio del 2011 compiuto dall’Università statale di Potsdam. Si prevede che il fine 

settimana promozionale del 7 e 8 marzo conferirà un grande impulso alle piccole imprese locali e 

promuoverà l’ampia rete di piste per motoslitte, battute e sottoposte a manutenzione da oltre 230 club 

locali per motoslitte in varie parti dello Stato. Lo Stato si impegna anche a organizzare di nuovo il 

prossimo inverno un fine settimana gratuito per le motoslitte. 

 

Rose Harvey, Commissario dell’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio 

storico (State Parks), ha sottolineato: “Attraverso le iniziative del Governatore Cuomo, si moltiplicano le 

persone che scoprono quanto New York ha da proporre agli appassionati di attività ricreative all’aperto. 

Questo fine settimana promozionale consentirà ai visitatori di sfruttare meraviglie del nostro Stato, il 

sistema dei parchi e una rete di piste per motoslitte tra le più estese del paese, gratuitamente”. 

 

Il Direttore esecutivo di New York State Snowmobiling, Dominic Jacangelo, ha riferito: “Ad eccezione del 

Maine, New York vanta la rete di piste più ampia e alcune delle piste migliori del Nord-est. Esprimiamo il 

nostro plauso al Governatore per aver progettato un fine settimana gratuito a favore dei motoslittisti 

provenienti dagli Stati confinanti e dal Canada, per dimostrare loro quale straordinaria esperienza può 

offrire New York. Da Chautauqua a Plattsburgh, New York è lo “Stato delle opportunità” per i 

motoslittisti. Questa iniziativa sosterrà le migliaia di newyorkesi la cui attività lavorativa dipende dal 

settore delle motoslitte”.  

 

La sfida invernale dell’Adirondack 2015 

Per promuovere ulteriormente il turismo invernale nella parte settentrionale dello Stato, il Governatore 

ha anche annunciato che l’edizione 2015 della sfida invernale dell’Adirondack si svolgerà durante il fine 

settimana gratuito per le motoslitte, l’8 marzo, a Lake Placid. Durante la Sfida invernale dell’Adirondack 

2014, il Governatore ha percorso in motoslitta la pista Kushaqua Trail a Lake Placid. La Sfida invernale 

dell’Adirondack dello scorso anno ha fatto confluire oltre 400 funzionari elettivi e componenti degli staff 

statali e locali, accanto ad appassionati degli sport invernali di tutto lo Stato di New York. 
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Lancio dell’annuncio per le motoslitte I LOVE NEW YORK 

Oggi il Governatore ha anche comunicato il lancio di un nuovo annuncio digitale con cui si promuove il 

fine settimana gratuito per le motoslitte a favore dei visitatori provenienti dal Canada e dagli stati 

confinanti di New York. L’annuncio si fonda sulle premesse della campagna da 6,4 milioni di dollari per il 

turismo invernale di I LOVE NEW YORK, attualmente trasmessa in televisione, su stazioni digitali chiave, 

in nodi dei trasporti e su autobus, treni e metropolitane. Le attività e gli eventi inerenti alle motoslitte in 

New York sono presenti anche su iloveny.com e la nuova app mobile I LOVE NEW YORK.  

 

Lo scorso inverno, il Governatore si è recato a Tug Hill nel Paese settentrionale, per lanciare “I 

[Snowmobile] NY” (Io [vado in motoslitta] a NY), parte di una campagna da 4,5 milioni di dollari a favore 

del turismo invernale, finalizzata a promuovere le attività con motoslitta, lo sci e altre attività ricreative 

nel New York settentrionale.  

 

Lo Stato ha molto da offrire ai viaggiatori durante i mesi invernali, tra cui possibilità eccezionali di sci a 

Whiteface Mountain e quasi 100 altri centri sciistici, baite predisposte per il clima invernale in affitto 

nell’Allegany State Park, pattinaggio su ghiaccio nel Bear Mountain State Park, attività su racchette da 

neve nelle Adirondack, nonché il Villaggio olimpico di Lake Placid. Maggiori informazioni sono reperibili 

su iloveny.com/winter e sull’app mobile I LOVE NEW YORK, scaricabili sugli app store di iTunes e Google 

Play oppure su www.iloveny.com/mobile. 

 

A giugno 2015 si svolgerà a Niagara Falls l’International Snowmobile Congress, una riunione di 400 

leader industriali nel campo delle motoslitte, provenienti da Stati Uniti, Canada, Russia e Svezia. 

 

Una sovvenzione di 4 milioni di dollari per la manutenzione delle piste per motoslitte 

Quest’anno, l’Ufficio dei parchi, le attività ricreative e la preservazione del patrimonio storico dello Stato 

di New York ha assegnato sovvenzioni per oltre 4 milioni di dollari, generati da registrazione di 

motoslitte e destinati alla manutenzione di piste in 53 comunità. Il finanziamento sostiene oltre 10.400 

miglia di piste tracciate in varie parti dello Stato e destinate ai motoslittisti. Il programma generale di 

New York per il sistema di piste e l’assistenza alle piste offre ai motoslittisti informazioni aggiornate sulle 

piste battute sicure da percorrere.  

 

Per vivere un’esperienza in motoslitta sicura e piacevole, State Parks raccomanda di: abbigliarsi secondo 

le condizioni e indossare il casco da motoslitta; restare sulle piste tracciate; evitare laghi, fiumi e ghiaccio 

con acque correnti vicine o sottostanti, poiché il ghiaccio in tali zone potrebbe risultare sottile poco 

resistente; non guidare dopo aver consumato alcol; frequentare un corso di sicurezza in motoslitta. Lo 

Stato di New York, leader sulla formazione in materia di motoslitte, offre un corso di formazione per gli 

operatori, destinato a motoslittisti per garantire la sicurezza di conducenti e altri utilizzatori delle piste. 

Un elenco dei corsi offerti attraverso lo Stato viene aggiornato ogni settimana durante la stagione delle 

motoslitte ed è presente sul sito Web di State Parks.  

 

La Senatrice Betty Little ha sottolineato: “Ancora una volta, il Governatore Cuomo ha preso l’impegno di 

promuovere la fantastica industria del turismo nella parte settentrionale dello Stato, da cui dipendendo 
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innumerevoli comunità ed economie locali. Grazie all’ulteriore impulso finalizzato a far arrivare un 

numero maggiore di visitatori presso i punti di interesse della parte settentrionale dello Stato, 

continueremo a mettere in rilievo il meglio delle Adirondack per molti anni”. 

 

Il Senatore Joseph A. Griffo ha rimarcato: “Il Paese settentrionale offre emozioni e avventure infinite e, 

portando un numero maggiore di persone e concentrando più ampiamente l’attenzione verso la nostra 

regione, altri visitatori di tutto il pianeta verranno a vedere quale meraviglia è veramente questo posto. 

Grazie al sostegno costante del Governatore Cuomo per il Paese settentrionale, il turismo sta 

espandendosi enormemente e sta davvero trainando la nostra economia e creando occupazione”. 

 

La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “Sono un’appassionata motoslittista e so che lo sport non è solo 

un sacco di divertimento, è uno stile di vita e un pilastro della nostra economia nella parte settentrionale 

dello Stato di New York”. “Sono lieta che il Governatore si renda esattamente conto di quanto sia 

importante il settore delle motoslitte per la nostra regione. Queste iniziative, unite al lavoro che 

abbiamo svolto negli ultimi anni per migliorare le attività ricreative all’aperto, saranno utili a migliorare 

l’esperienza di chi percorre le piste, a suscitare l’interesse di altre persone verso lo sport e, a sua volta, 

aiuterà a creare occupazione, conferendo slancio alle imprese locali”. 

 

Il membro dell'Assemblea Ken Blankenbush ha sostenuto: “è assolutamente vitale che noi promuoviamo 

ogni risorsa della nostra industria del turismo, che riveste un valore critico per innumerevoli comunità. 

Esprimo il mio plauso al Governatore per la prosecuzione delle attività volte ad attrarre una maggiore 

attenzione sulle gemme nascoste della nostra regione e sulle attività all’aperto, che determineranno un 

maggior afflusso di turisti e di dollari per le nostre economie locali”.  

 

Michael Tabolt, Presidente del consiglio di contea di Lewis, ha commentato: “Sono entusiasta di 

assistere all’accento posto dal Governatore sul turismo invernale nella nostra regione. Più riusciremo a 

fare per promuovere i nostri punti di interesse, più continuerà a crescere la nostra economia. È una 

situazione vincente da ogni punto di vista per la contea di Lewis”. 

 

Randall Schell, Supervisore del comune di Lowville, ha ricordato: “Le nostre piste per motoslitte sono tra 

le più belle del paese e siamo fieri di collaborare con il Governatore nella proposta di un fine settimana 

gratuito per le attività in motoslitta dei forestieri. Le nostre attrazioni invernali sono la linfa vitale delle 

nostre comunità. Questa promozione è un mezzo straordinario per suscitare in altre persone l’idea di 

provare tutto che la nostra città ha da proporre”. 

 

Mike Farmer, Direttore per il turismo e la pubblicità del comune di Webb, ha rilevato: “Il Governatore 

Cuomo ha puntato i riflettori sulle attività invernali nel Paese settentrionale, che risultano tra le più 

entusiasmanti del paese, se non del mondo. I fondi e i materiali promozionali aggiuntivi spargeranno la 

voce tra un numero maggiore di persone, invogliandole a provare le risorse piacevoli dello Stato di New 

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