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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA IL RE-DESIGN DELLE TARGHE NASCAR 

PRESSO IL CHEEZ-IT™ 355 AL WATKINS GLEN INTERNATIONAL 
 

I rappresentanti della DMV durante il Glen aiuteranno i fan della corsa ad ordinare 
le targhe personalizzate 

 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che la serie delle nuove e con 
nuovo design di targe NASCAR saranno ordinabili presso Cheez-It™ 355 al Watkins 
Glen International che avrà luogo questo fine settimana. I rappresentanti del 
Dipartimento della Motorizzazione dello Stato di New York saranno a disposizione 
presso la corsa per fornire il servizio clienti, anche per aiutare i visitatori a ordinare le 
targhe personalizzate, rinnovare le loro iscrizioni, assistere con i cambiamenti di 
indirizzo, pianificare test di strada e visione, e il completamento delle transazioni web.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “New York è orgogliosa di ospitare questo 
evento di livello mondiale presso il Glen, e stiamo sfruttando questa opportunità per 
offrire queste nuove targhe agli appassionati della NASCAR, nonché vetrina per il 
nuovo DMV più conveniente e più facile all’uso”. “Consiglio vivamente a coloro che 
frequentano questa corsa di visitare lo stand DMV e approfittare dei servizi che hanno 
da offrire.” 
 
“Votato il migliore circuito NASCAR in tutto il paese secondo USA Today, New York è 
entusiasta di essere una meta ideale per gli appassionati di motorsport di tutto il 
mondo,” ha dichiarato il Vice Governatore Hochul. “Queste nuove targhe sono un 
ottimo esempio di forte partnership del nostro Stato e le campagne promozionali per lo 
sport. Con il Governatore Cuomo nel sedile del conducente, continueremo a generare i 
numeri da primato nel turismo che generano un reale impatto economico per i 
newyorkesi .” 
 
La serie di targhe personalizzate NASCAR con nuovo design, che possono essere 
trovate e ordinate qui, riflettono i diversi numeri dei corridori e i loro colori da corsa, e 
aggiunge un nuovo sfondo a scacchiera e una nuova facciata. Ora ci sono 12 designi 
NASCAR che caratterizzano un look aggiornato per Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon, 
Danica Patrick, Tony Stewart, Jimmie Johnson, Kasey Kahne, Kevin Harvick, Brad 
Keselowski, Denny Hamlin, così come il Dale Earnhardt NASCAR Hall of Fame, il 
ventilatore NASCAR, e le storiche targhe di Richard Petty. Tutte le targhe NASCAR 
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sono disponibili sia per le classi private sia quelle commerciali. 
 
La targa Danica Patrick è nuovo di zecca quest'anno, mentre le targhe di Kasey Kahne, 
Kevin Harvick, e Brad Keselowski sono state riviste con un nuovo numero e/o sponsor. I 
possessori di una targa NASCAR ricevono la fattura per le targhe ogni due anni in caso 
di rinnovo della registrazione. Il costo iniziale per queste targhe speciali è di 60 dollari 
con un rinnovo annuale di 31.25 dollari. Le targhe personalizzate NASCAR hanno un 
costo iniziale di 91.25 dollari con un rinnovo annuale di 62.50 dollari oltre al costo della 
registrazione del veicolo.  
 
Il Vice Commissario della DMV Terri Egan ha dichiarato: “DMV è entusiasta di 
collaborare con Watkins Glen e portare le nuove e migliorate targhe direttamente agli 
incredibili fan della NASCAR. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per continuare a 
dare la possibilità a DMV di connettersi con gli automobilisti, sviluppare la sua iniziativa 
di servizio ai clienti, e fornire i newyorkesi con servizi rapidi e semplificati.” 
 
Il Cheez-It™ 355 al Glen sostiene l'impegno del Governatore Cuomo per il turismo e gli 
investimenti che continuano a crescere in tutto lo stato nel settore. A seguito del 
sostegno fornito al turismo, il settore ha assistito ad un aumento nella spesa, nelle 
entrate fiscali statali e locali, nel numero di visitatori e nell’occupazione. Nel 2014, il 
turismo in tutto lo stato ha avuto un impatto economico di 100.1 miliardi di dollari, il più 
alto nella storia di New York.  
 
New York offre una serie di targhe per gli appassionati di sport. Per visualizzare e 
ordinare le NBA, MLB, NHL, NFL, e altre targe, clicca qui. 
 
Informazioni sul Watkins Glen International 
Watkins Glen International è una struttura per la corsa su strada migliore nell’America 
del Nord, votata “Miglior Pista NASCAR” dai lettori di USA Today, e dista circa cinque 
ore (o 300 miglia) dal 25 per cento della popolazione degli Stati Uniti. I biglietti per la 
stagione 2015 possono essere ordinati chiamando 866.461.RACE e online a 
www.TheGlen.com. Rimani aggiornato con il Glen su Facebook e Twitter. Scarica l’app 
per cellulare gratuita di Glen dall’ App Store o Google Play. 
 
Informazioni su DMV 
La Motorizzazione dello Stato di New York (DMV) è leader nazionale nella fornitura di 
servizi pubblici efficienti, innovativi e reattivi. L’agenzia emette documenti d'identità 
sicuri, trasporta veicoli a motore essenziale e servizi relativi al conducente, e 
amministra le leggi sugli autoveicoli emanate per promuovere la sicurezza e proteggere 
i consumatori. Per maggiori informazioni, visita dmv.ny.gov, metti il “mi piace” DMV su 
Facebook, o segui @nysdmv su Twitter. 
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