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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL NUOVO PROGRAMMA 'VAX & 
SCRATCH’ CHE OFFRE BIGLIETTI DELLA LOTTERIA CON PREMI FINO A 5 

MILIONI DI DOLLARI  
  

Le persone vaccinate in uno dei 10 centri per la vaccinazione di massa dello Stato 
riceveranno un biglietto gratta e vinci gratuito della lotteria NYS da 20 dollari  

  
Centri situati nelle regioni di Central New York, Finger Lakes, Long Island, Mid-

Hudson, Mohawk Valley, New York City e Western New York  
  

I centri apriranno ai walk-in dal 24 al 28 maggio; tutti i centri saranno aperti dalle 
8 alle 19  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un nuovo programma di 
vaccinazione che offrirà biglietti gratta e vinci gratuiti della lotteria NYS alle persone dai 
18 anni in su, con un primo premio da 5 milioni di dollari. Il programma includerà 
inizialmente 10 centri di vaccinazione nella Città di New York, e nelle regioni di Long 
Island, Mid-Hudson, Central New York, Finger Lakes, Mohawk Valley e Western New 
York. I centri saranno aperti da lunedì 24 maggio a venerdì 28 maggio. Tutti i centri 
saranno aperti dalle 8.00 alle 19.00. Il programma non impatterà il finanziamento 
dell'istruzione.  
  
"Sappiamo che le vaccinazioni sono il pezzo fondamentale del puzzle che ci serve per 
sconfiggere il COVID una volta per tutte," ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. "Stiamo facendo tutto il possibile per rendere le vaccinazioni veloci e semplici, 
ma dato che i tassi di vaccinazione stanno rallentando in tutto lo stato, dobbiamo essere 
creativi per essere ancora più efficienti Questo nuovo programma pilota offrirà un 
maggiore incentivo ai newyorkesi per farsi vaccinare offrendo un biglietto gratta e vinci 
gratuito con la possibilità di vincere fino a 5 milioni di dollari. Più newyorkesi riusciamo a 
far vaccinare, migliore sarà la nostra situazione e più velocemente potremo tornare a 
una nuova normalità, quindi incoraggio tutti coloro che non sono ancora stati vaccinati a 
recarsi al centro più vicino per ricevere il vaccino."  
  

I premi disponibili per questa lotteria sono i seguenti:  
  

1°  
5.000.000 
dollari  



 

 

2°  
50.000 
dollari  

3°  
20.000 
dollari  

4°  
5.000 
dollari  

5°  
2.000 
dollari  

6°  500 dollari  

7°  400 dollari  

8°  200 dollari  

9°  100 dollari  

10°  50 dollari  

11°  40 dollari  

12°  30 dollari  

13°  20 dollari  

  

Il biglietto, che è venduto dai rivenditori in tutto lo stato per 20 dollari, sarà offerto 
gratuitamente alle persone dai 18 anni in su che ricevono la loro prima dose o il vaccino 
a dose unica, Johnson & Johnson in uno dei centri vaccinali. I centri sono aperti sia ai 
walk-in che agli appuntamenti.  
  
CITTÀ DI NEW YORK  
Medgar Evers College - Carroll Building  
231 Crown St  
Brooklyn, NY  
  
Bay Eden Senior Center  
1220 East 229th St  
Bronx, NY  
  
Javits Center  
429 11th Ave  
New York, NY  
  
York College  
160-2 Liberty Ave  
Jamaica, NY  
  
LONG ISLAND  
SUNY Stony Brook Innovation and Discovery Center  
1500 Stony Brook Rd  
Stony Brook, NY  
  
CENTRAL NEW YORK  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/


 

 

State Fair Expo Center: NYS Fairgrounds  
581 State Fair Blvd  
Syracuse, NY  
  
HUDSON VALLEY  
Guardia Nazionale di New York  
2 Quincy Pl  
Yonkers, NY  
  
WESTERN NEW YORK  
University at Buffalo – North Campus  
3435 East Main St  
Buffalo, NY  
  
MOHAWK VALLEY  
SUNY Polytechnic Institute  
100 Seymour Rd  
Utica, NY  
  
FINGER LAKES  
Rochester Dome Arena  
2695 East Henrietta Rd  
Henrietta, NY  
  
Il nuovo programma pilota si aggiunge ai continui sforzi dello Stato di New York per 
rendere il vaccino COVID-19 più accessibile. Il 17 maggio, il Governatore Cuomo ha 
annunciato tre nuovi centri vaccinali pop-up in collaborazione con LA MTA, espandendo 
il programma di successo lanciato il 12 maggio per portare il vaccino COVID-19 alle 
fermate della stazione MTA nella Città di New York, e nelle regioni di Long Island e Mid-
Hudson.  
  
Il 27 aprile, il Governatore Cuomo ha annunciato che a partire dal 29 aprile, tutti i centri 
per la vaccinazione di massa dello stato sono aperti ai walk-in, un prolungamento degli 
sforzi per rendere più semplice la vaccinazione per i newyorkesi. Inoltre, tutti i fornitori 
del vaccino sono incoraggiati a consentire ai newyorkesi idonei di accedere senza 
appuntamento e a rimuovere eventuali altri ostacoli alle vaccinazioni per i newyorkesi 
idonei.  
  
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento 
della salute dello Stato di New York (New York State Department of Health) chiede a 
tutte le strutture vaccinali di fornire entro 24 ore i propri dati circa le somministrazioni di 
vaccini anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella 
dashboard vengono aggiornati quotidianamente per delineare l’andamento della 
campagna di vaccinazione statale.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-three-new-pop-vaccination-sites-collaboration-mta-following-success
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-eight-new-pop-vaccination-sites-mta-stations#_blank
https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-vaccine-tracker#_blank


 

 

I newyorkesi che sospettano la presenza di frodi nel processo di distribuzione del 
vaccino possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o inviare 
un’email al Dipartimento della salute dello Stato all’indirizzo 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori telefonici inoltreranno le segnalazioni 
alle agenzie investigative di competenza per garantire che nessun newyorkese subisca 
ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini idonei.  

  
###  

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