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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE CON LE
SQUADRE DI FOOTBALL PROFESSIONISTICO DI NEW YORK PER
PROMUOVERE LA VACCINAZIONE DEI NEWYORKESI
I Buffalo Bills, i New York Giants e i New York Jets partecipano a questo
programma di incentivazione alla vaccinazione nell'ambito di una campagna sui
media, finalizzato a spingere più famiglie newyorkesi a farsi vaccinare questo
autunno
È previsto anche un concorso a premi NYS #VaxandWin Football; 5 estrazioni
con possibilità di vincere biglietti per le partite, esperienze di partecipazione
diretta al gioco, attrezzature sportive firmate e molto altro
I newyorkesi idonei che hanno ricevuto la prima dose di vaccino dal 9 settembre
al 24 ottobre possono iscriversi qui
I primi vincitori saranno annunciati il 29 settembre; i risultati delle estrazioni
saranno disponibili qui
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna un programma di
incentivazione alla vaccinazione nell'ambito di una campagna sui media in
collaborazione con le tre squadre di football professionistico di New York per
promuovere la vaccinazione fra i newyorkesi attualmente non ancora vaccinati. A
questo impegno di marketing su più fronti e al concorso a premi #VaxandWin Football
partecipano i Buffalo Bills, i New York Giants e i New York Jets, a supporto dello Stato
nell'esortare tutte le persone adulte di New York non vaccinate e gli adolescenti in età
scolare idonei a ricevere il vaccino in autunno, quando i newyorkesi tornano a scuola,
al lavoro e al football.
"Come abbiamo sentito dai giocatori stessi, la miglior difesa è un buon attacco. Lo
Stato di New York ha compiuto grandi progressi nel vaccinare i newyorkesi idonei, ma
c'è ancora molto lavoro da fare. All'inizio della nuova stagione di football, sono
orgogliosa di annunciare questo esclusivo programma di incentivazione alla
vaccinazione insieme a tutte le squadre professionistiche di New York per continuare
questo lavoro su un nuovo campo da gioco - ha dichiarato la Governatrice Hochul,
che ha aggiunto - Ringrazio le squadre di New York - i Buffalo Bills, i New York Giants
e i New York Jets - per aver dato il via a questo innovativo programma insieme a noi, e

per essersi uniti allo Stato nel diffondere il messaggio sull'importanza di farsi vaccinare
contro il COVID-19. Se finora avete rimandato, questo è il momento di fare il vaccino."
In collaborazione con tutte e tre le squadre di football di New York in uno dei principali
programmi vaccinali mai visti, la campagna di marketing integrata prevede nuovi video
di incentivazione del vaccino e segmenti radio con ex giocatori di ogni squadra che si
sono vaccinati contro il COVID-19. La campagna prevede inoltre il passaggio dei
messaggi sui vaccini dello Stato sui canali media delle squadre, ovvero televisione e
radio in inglese e spagnolo tramite i New York Giants, i podcast, il digitale e i social
media, per raggiungere tutte le famiglie di New York per mezzo di una voce di cui si
fidano, quella delle loro squadre di football preferite.
Il nuovo programma vaccinale amplifica l'impegno dello Stato a garantire che non
venga lasciato nulla di intentato nel nostro sforzo di vaccinare tutti i newyorkesi idonei.
Ad oggi, oltre l'80% di newyorkesi adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino
(CDC), mentre per quanto riguarda i ragazzi, la percentuale è del 59,3% per quelli tra
12 e 17 anni e del 68,9% per quelli tra 16 e 25 anni. Accanto alla strategia statale su
più fronti #VaxtoSchool, l'attivazione di reti di messaggistica affidabili che possono
rivolgersi ai genitori e ai ragazzi di New York in età scolare illustrando l'importanza del
vaccino anti-COVID-19 rimane fondamentale per il buon esito dell'impegno messo in
campo dallo Stato.
"Continua il grande lavoro dello Stato per garantire a tutti i newyorkesi aventi diritto di
ricevere il vaccino anti-COVID-19 - ha dichiarato il dott. Howard Zucker,
Commissario alla salute, che ha aggiunto - La nostra collaborazione con le squadre
di football professionistico di New York su un gran numero di organi d'informazione ci
consentirà di raggiungere un maggior numero di persone, ora che la stagione
autunnale è agli inizi. Il vaccino contro il COVID-19 è sicuro, efficace ed è la nostra
principale protezione contro il virus. Ringrazio i Buffalo Bills, i New York Giants e i New
York Jets per essersi uniti a noi nel continuare a rivolgersi ai newyorkesi di ogni età in
modo stimolante ed efficace."
Bruce Smith, ex-giocatore dei Buffalo Bills entrato a far parte della Hall of Fame
per il ruolo di Defensive End: "Sono orgoglioso di partecipare a questa importante
iniziativa per la vaccinazione dei newyorkesi. Nella lotta al COVID-19 giochiamo tutti
nella stessa squadra. Insieme, possiamo vincere."
Kim Pegula, Proprietario e presidente dei Buffalo Bills: "Siamo orgogliosi di
supportare gli sforzi della Governatrice Kathy Hochul e dello Stato di New York nella
continua lotta contro il COVID-19. Insieme ai Giants e ai Jets, speriamo tutti di poter
contribuire ad aumentare le percentuali di vaccinazione nel nostro Stato."
"I New York Giants sono orgogliosi di collaborare con lo Stato di New York e il
Dipartimento della salute (Department of Health) in questa importantissima iniziativa
volta ad esortare le persone a vaccinarsi - ha dichiarato Ronnie Barnes,
Vicepresidente senior responsabile dei servizi medici dei New York Giants, che

ha aggiunto - Ogni persona vaccinata ci consentirà di salvare delle vite e di superare
questa pandemia che ha pesantemente colpito tanti di noi. I vaccini hanno dimostrato
di essere estremamente efficaci nel rallentare la diffusione dei contagi e nel proteggere
le persone. Chiunque abbia domande sul vaccino dovrebbe rivolgersi al medico
curante."
"Il benessere e la sicurezza della nostra comunità è la nostra principale priorità - ha
dichiarato il dott. Damion Martins, Dirigente medico dei New York Jets, che ha
aggiunto - Mentre i newyorkesi continuano ad andare a scuola, al lavoro e a
partecipare a eventi di ogni tipo, esortiamo tutti coloro che ne hanno diritto a fare subito
il vaccino. Per conto dell'organizzazione dei New York Jets siamo orgogliosi di
collaborare con lo Stato in questa importante campagna e di diffondere il messaggio a
tutti i newyorkesi in modo che possano proteggere se stessi e proteggersi a vicenda."
Nell'ambito della campagna, lo Stato ha lanciato il concorso a premi #VaxandWin
Football, un nuovo programma di incentivi al quale partecipano tutte e tre le squadre di
football. Tutti i newyorkesi che hanno ricevuto la loro prima dose di vaccino antiCOVID-19 dal 9 settembre al 24 ottobre possono iscriversi al concorso da oggi, dando
così un altro segnale convincente ai newyorkesi a farsi vaccinare.
I newyorkesi idonei di età superiore ai 18 anni possono iscriversi per vincere premi per
tutta la famiglia messi in palio dai Buffalo Bills, i New York Giants e i New York Jets, tra
cui fino a quattro biglietti per una partita, esperienze di partecipazione diretta al gioco,
visite agli stadi, attrezzatura sportiva firmata, chiamate in FaceTime con ex-giocatori ed
altro ancora. I genitori o i tutori possono iscrivere al concorso i figli di età compresa tra i
12 e i 17 anni. I primi vincitori saranno annunciati il 29 settembre, e nuove estrazioni
avranno luogo in ognuna delle quattro settimane successive.
Per trovare il sito vaccinale più vicino e fare il vaccino contro il COVID-19 oggi stesso i
newyorkesi possono consultare il sito vaccines.gov, inviare un messaggio di testo
indicando il loro codice postale al numero 438829 o chiamare il numero 1-800-2320233.
Per ulteriori informazioni sul concorso a premi #VaxandWin Football dello Stato di New
York, gli interessati possono visitare il sito qui; i newyorkesi idonei possono iscriversi
qui.
Per ulteriori informazioni sul vaccino anti-COVID-19 per i bambini e i ragazzi in età
scolare, i newyorkesi possono visitare il nostro sito dedicato ny.gov/vaxtoschool o
seguire @VaccinateNY su Instagram.
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