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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DEL SARATOGA RACE 
COURSE IL 15 LUGLIO  

  
Il giorno dell'apertura l'ingresso sarà gratuito per coloro che mostrano di essere 

stati vaccinati, tra cui il pubblico con Excelsior Pass  
  

I posti a sedere per i vaccinati saranno aperti al 100% della capacità  
Saranno inoltre disponibili posti a sedere per i non vaccinati  

  
I biglietti saranno in vendita a partire dal 9 giugno  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo insieme alla New York Racing Association (NYRA) ha 
annunciato oggi che il Saratoga Race Course riaprirà al pubblico con capacità quasi al 
100% all'inizio degli incontri della stagione estiva 2021 il 15 luglio.  
  
"Lo storico Saratoga Race Course è una delle attrazioni più leggendarie della Regione 
della Capitale che attira ogni estate più di un milione di newyorkesi e visitatori a 
Saratoga Springs", ha affermato il Governatore Cuomo. "La stagione delle corse si 
sta avvicinando rapidamente e quest'anno siamo entusiasti di poter dare di nuovo il 
benvenuto alle corse al pubblico con ingresso libero il Giorno dell'apertura per tutti 
coloro che dimostrano di essere stati vaccinati. Tutto questo fa parte del progetto di 
rinascita e di ripresa di New York, mentre proseguiamo nella ripresa dalla pandemia 
ancora meglio e più forti di prima".  
  
 Per riaprire il Saratoga Race Course al pubblico quasi al 100% della capacità, NYRA 
destinerà la maggior parte delle sezioni solo al pubblico vaccinato, tra cui il noto 
giardino di Saratoga. Questa politica è in linea con le direttive dello Stato di New York 
per gli sport all'aria aperta e i luoghi di intrattenimento, che consente alle sezioni per le 
persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione di operare con piena capacità 
senza misure di distanziamento sociale in atto.  
  
In alternativa, NYRA destinerà un numero limitato di aree di ospitalità e con posti a 
sedere per il pubblico non vaccinato. Il pubblico di queste sezioni dovrà seguire le 
regole sul distanziamento sociale, indossare una protezione per il viso per tutto il tempo 
durante la giornata al Saratoga Race Course.  
  
Inoltre, tutti coloro che dimostreranno di essere stati vaccinati attraverso l'Excelsior 
Pass - la modalità gratuita, veloce e verificabile di presentare la dimostrazione digitale 
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di vaccinazione anti COVID-19 - il giorno dell'apertura, giovedì 15 luglio, potranno 
accedere gratuitamente alla tribuna. Il pubblico può anche presentare forme alternative 
che dimostrino la vaccinazione, tra cui il modulo cartaceo come il certificato di 
vaccinazione anti COVID-19 del CDC per ottenere l’ingresso gratuito.  
  
Ai minori di 16 anni che visiteranno il Saratoga Race Course sarà consentito 
accompagnare adulti completamente vaccinati in tutto il circuito. Se non accompagnano 
un adulto completamente vaccinato, dovranno rimanere nell'area dedicata ai non 
vaccinati.  
  
Dave O'Rourke, Presidente e CEO di NYRA, ha affermato, "NYRA ringrazia il 
Governatore Cuomo per l'opportunità di poter dare di nuovo il benvenuto al pubblico al 
Saratoga Race Course per quella che sarà sicuramente un'estate indimenticabile".  
  
Il personale NYRA non vaccinato che interagisce con il pubblico sarà sottoposto a test 
diagnostico prima del giorno di apertura e sarà in seguito sottoposto regolarmente a 
test. Il personale NYRA non vaccinato che non interagisce con il pubblico non sarà 
sottoposto a test diagnostico prima dell'apertura o successivamente, dovrà tuttavia 
indossare la mascherina e seguire le regole del DOH e del CDC sul distanziamento 
sociale.  
  
Gli incontri d'estate 2021 al Saratoga Race Course inizieranno il 15 luglio e 
proseguiranno fino a settembre, con 76 poste in gioco del valore di 21,5 milioni di 
dollari. I biglietti saranno in vendita a partire dal 9 giugno.  
  
L'Excelsior Pass che viene ora utilizzato da strutture, università, stadi e attività 
commerciali in tutto lo stato, è un modo veloce e sicuro per presentare la dimostrazione 
digitale della vaccinazione anti COVID-19 o risultati negativi al test e supporta i 
newyorkesi in una ripresa più forte e migliore di prima. Gli utenti interessati possono 
scegliere di utilizzare l'Excelsior Pass, che ha attualmente un Pass vaccinale e due 
possibilità di Test Pass, ulteriori informazioni sono reperibili qui. Le attività commerciali 
e le organizzazioni interessate all'iniziativa possono trovare ulteriori informazioni qui e 
scaricare le risorse di marketing digitali qui per contribuire a dimostrare a fan e clienti 
che la loro attività accetta l'Excelsior Pass. I newyorkesi possono sempre presentare 
forme alternative di prova di vaccinazione anti COVID-19 e di risultati negativi al test 
come i moduli cartacei.  
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