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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I VINCITORI DELLA TERZA TORNATA 
DELLA LOTTERIA FOOTBALL #VAXANDWIN INSIEME ALLE SQUADRE DI 

FOOTBALL PROFESSIONISTICHE DI NEW YORK  
  

I premi comprendono biglietti per le partite, esperienze di gioco speciali, 
attrezzature firmate e molto altro dalle squadre dei Buffalo Bills, New York Giants 

e New  
York Jets  

  
I video di incoraggiamento a fare il vaccino con Bruce Smith dei Buffalo Bills 

sono disponibiliqui e quelli di Carl Banks dei New York Giants qui  
  

Possono partecipare tutti i newyorkesi che riceveranno la prima dose di vaccino 
anti-COVID-19 dal 9 settembre al 24 ottobre, per i newyorkesi di età compresa tra 

i 12 e i 17 anni possono partecipare i genitori e i tutori  
  

Ci saranno altre due estrazioni in base al programma di estrazione 
disponibile qui; I newyorkesi idonei possono partecipare alla lotteria qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi la terza tornata di vincitori della 
lotteria football #VaxandWin dello Stato di New York - un nuovo programma di incentivi 
ideato per incoraggiare i newyorkesi non vaccinati a vaccinarsi in collaborazione con le 
squadre di football professionistiche di New York. I premi per i vincitori includono 
biglietti per le partite, esperienze speciali all'interno della partita, tour dello stadio, 
attrezzatura firmata, chiamate FaceTime con giocatori ex-allievi e molto altro delle 
squadre dei Buffalo Bills, New York Giants e New York Jets. Lo Stato di New York 
gestirà l’estrazione a sorte e nuovi vincitori saranno selezionati ogni settimana per 
cinque settimane. Dopo questa settimana rimangono ancora due estrazioni. Sono 
idonei a partecipare tutti i newyorkesi che ricevono la prima dose di vaccino anti-
COVID-19 dal 9 settembre 2021 al 24 ottobre 2021. I genitori e i tutori possono 
partecipare per conto dei newyorkesi di età compresa tra i 12 e i 17 anni qui.  
  
Come parte di questi impegni, lo Stato ha anche lanciato una campagna mediatica 
integrata con ogni squadra, tra cui video che incoraggiano a vaccinarsi con allievi 
giocatori che hanno ricevuto il vaccino anti-COVID-19. I primi due video - con Bruce 
Smith, Hall of Fame Defensive End dei Buffalo Bills e Carl Banks, due volte campione 
di Superbowl dei New York Giants - sono disponibili per tutti i newyorkesi qui e qui, 
rispettivamente.  

https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?v=95iv3fZssnw
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/programs/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes
https://www.governor.ny.gov/new-york-state-vax-and-win-football-sweepstakes/weekly-winners-new-york-state-vax-and-win
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin
https://www.youtube.com/watch?v=_XXlirVmghw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=95iv3fZssnw


  
"La lotteria Football #VaxandWin celebra i newyorkesi che si fanno avanti per farsi 
vaccinare," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "In collaborazione con tutte le 
squadre di football professionistiche di New York, i nostri nuovi video di 
incoraggiamento per il vaccino raggiungeranno i newyorkesi di tutte le età in nuovi 
modi - utilizzando i testimonial che i newyorkesi ammirano e di cui si fidano. Mi 
congratulo con i vincitori della terza tornata e ringrazio le squadre di football di New 
York per aver offerto le rispettive piattaforme e voci a sostegno di questo sforzo 
fondamentale e per essersi unite allo Stato nell'incoraggiare tutti i newyorkesi idonei a 
farsi vaccinare".  
  
I vincitori della terza tornata sono:  
  
Premi Buffalo Bills:  
Alexander Gentile, Contea di Niagara  
Darius Walker, Contea di Monroe  
Shawn Pope, Contea di Wyoming  
Jorge Quiros, Contea di Erie  
Thomas Lucas, Contea di Ontario  
Joseph Groom, Contea di Erie  
Nichole Cammarata, Contea di Erie  
  
Premi New York Giants:  
Christine Jimenez, Contea di Queens  
  
Premi New York Jets:  
Amanda Porter, Contea di Greene  
Breuckelen Distilling, Contea di Kings  
Nastasia Thomas, Contea di Bronx  
James Zarcone, Contea di Suffolk  
Makayla Slane, Contea di Rensselaer  

  
Il Dipartimento della salute dello Stato di New York ha verificato la situazione vaccinale 
dei vincitori.  
  
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 1-800-232-
0233.  
  
Per saperne di più sulla lotteria #VaxandWin football dello Stato di New York, i 
newyorkesi interessati possono visitare il sito qui e i newyorkesi idonei possono 
iscriversi al concorso qui.  
  

http://www.ny.gov/vaxandwin
https://forms.ny.gov/s3/NYSVaxandWin


Per ulteriori informazioni sul vaccino anti-COVID-19 per 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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