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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO CENTRO VACCINALE POP-
UP CON INCENTIVI PER L’EDIZIONE 2022 DEL BELMONT STAKES  

  
Centro operativo il 4 giugno da mezzogiorno alle 18:00 e il 5 giugno dalle 9:00 

alle 17:00; le persone che si vaccinano ricevono l’ingresso generale all’edizione 
2022 del Belmont Stakes  

  
Lo Stato di New York collabora con Northwell Health e NYRA nel centro di 

vaccinazione  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un nuovo centro di 
vaccinazione mobile pop-up presso il Belmont Park in concomitanza con l’edizione 
2021 del Belmont Stakes Racing Festival, evento che culmina con la 153a corsa del 
Belmont Stakes sabato 5 giugno. I fan delle corse che si faranno vaccinare nel centro 
riceveranno l’ingresso generale omaggio all’edizione 2022 del Belmont Stakes. Lo 
Stato di New York collaborerà con Northwell Health e l’Associazione di corse ippiche di 
New York (New York Racing Association, Inc., NYRA) nel centro di vaccinazione. Il 
centro utilizzerà il vaccino monodose Johnson & Johnson. Il centro sarà operativo 
adiacente all’ingresso del Clubhouse di Belmont Park venerdì 4 giugno dalle 12:00 alle 
18:00 e domenica 5 giugno dalle 9:00 alle 17:00.  
  
"Stiamo usando ogni mezzo a nostra disposizione per sconfiggere il COVID-19 per 
sempre, rilanciare la nostra economia e passare a una nuova normalità, ed è cruciale 
vaccinare quanti più newyorchesi possibile ai fini di questa strategia per il futuro del 
nostro stato" ha affermato il Governatore Cuomo. "Questo centro di vaccinazione 
pop-up, che sarà attivo durante uno degli eventi annuali più emozionanti di New York, 
incoraggerà un numero ancora maggiore di residenti e famiglie a farsi vaccinare con 
un interessante incentivo: ingresso gratuito al Belmont Stakes del prossimo anno. 
Invito tutti i newyorchesi interessati a sfruttare questa opportunità e fare la propria 
parte per proteggere se stessi, le proprie famiglie e il nostro stato".  
  
Più avanti quest’estate, tutti i fan che mostrano il certificato di avvenuta vaccinazione 
con l’Excelsior Pass - la modalità gratuita, veloce e verificabile dello stato di presentare 
la dimostrazione digitale di vaccinazione anti COVID-19 - il giorno dell'apertura al 
Saratoga Race Course, 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.  
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Il Presidente e Amministratore Delegato della NYRA O'Rourke ha 
affermato: "NYRA ringrazia il Governatore Cuomo e Northwell Health per l’opportunità 
di contribuire a voltare pagina sulla pandemia di COVID-19. Non vediamo l’ora che 
arrivi questo fine settimana entusiasmante di corse di purosangue di livello 
internazionale al Belmont Park, e invitiamo i fan presenti a farsi vaccinare, scaricare 
l’Excelsior Pass e godersi l’energia e il divertimento della Belmont Stakes."  
  
La Belmont Stakes è una tradizione newyorchese inaugurata nel 1867 al Jerome Park 
Racetrack e spostata nel 1905 nella sua nota sede di Belmont Park. Il gioiello finale 
della serie Triple Crown ha messo in mostra molti dei più grandi purosangue della 
storia in 152 edizioni della classica americana. Il 2021 segna il ritorno della Belmont 
Stakes al posto che occupa abitualmente nel calendario delle corse dopo il Kentucky 
Derby e Preakness Stakes.  
  
Lo Stato di New York continua ad offrire incentivi per la vaccinazione anti COVID-19 e 
crea nuovi centri pop-up in punti comodi per i newyorchesi. Il 26 maggio il Governatore 
Cuomo ha annunciato l'incentivo 'Get a Shot to Make Your Future' destinato alla 
vaccinazione anti COVID-19 dei ragazzi dai 12 ai 17 anni. Gli iscritti possono 
partecipare a un sorteggio e ricevere potenzialmente una borsa di studio completa per 
un college SUNY o CUNY a partire dal 27 maggio. I vincitori ricevono una borsa di 
studio completa per qualsiasi college o università pubblica, comprensiva di rette 
scolastiche, vitto e alloggio. Lo Stato di New York gestirà il sorteggio e selezionerà 10 
vincitori a settimana per cinque settimane, per un totale di 50 vincitori. I fondi federali di 
soccorso e assistenza per il COVID-19 saranno utilizzati per coprire il costo di questo 
programma di incentivi alla vaccinazione.  
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