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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE "ADIRONDACK MAC" SARÀ LA 
MASCOTTE UFFICIALE DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI FISU DI LAKE 

PLACID 2023  
  

La mascotte è stata disegnata da Kristina Ingerowski, nativa di Farmington e 
studentessa del Fashion Institute of Technology  

  
Sono state ricevute circa 150 candidature da partecipanti di 35 contee  

  
È possibile vedere le foto della mascotte qui  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che Adirondack Mac sarà la 
mascotte ufficiale dei Giochi universitari mondiali FISU (FISU World University Games) 
di Lake Placid 2023. La mascotte alce è stata progettata da Kristina Ingerowski, una 
studentessa del secondo anno del Fashion Institute of Technology e nativa di 
Farmington, nella contea di Ontario. Adirondack Mac sarà un simbolo ad alta visibilità 
dei Giochi che attraggono un pubblico internazionale. Mac apparirà in varie forme, tra 
cui un personaggio in costume dal vivo; come merce, ad esempio giocattoli, animali 
impagliati, abbigliamento e altri souvenir; e nel materiale promozionale. I Giochi 
universitari mondiali FISU di Lake Placid sono previsti per il 12-22 gennaio, 2023.  
  
"Lo Stato di New York vanta un'orgogliosa tradizione nell'ospitare competizioni 
internazionali, e non vediamo l'ora di accogliere atleti e allenatori universitari da tutto il 
mondo a Lake Placid e Adirondacks per i Giochi universitari mondiali FISU 2023," ha 
dichiarato la Governatrice Hochul. "Il concorso per il design della mascotte è stato 
un modo originale per mostrare il talento e la creatività dei newyorkesi, e voglio 
congratularmi con Kristina Ingerowski per il suo progetto vincente."  
  
Come mascotte dei Giochi, Adirondack Mac contribuirà a mostrare la bellezza, il 
fascino e il patrimonio sportivo degli Adirondack di New York. Mac è alto un metro e 
ottanta e ha una personalità grande quanto l'omonima regione. Durante l'inverno, Mac 
può essere visto sulle piste di Whiteface e Gore Mountains o pattinare intorno alla 
Herb Brooks Arena, mentre durante l'estate si allena con alcuni dei migliori atleti nelle 
strutture di livello mondiale della zona. Mac è stato anche notato mentre si rilassava, 
esplorando i molti negozi e ristoranti esclusivi in tutte le comunità del North Country; 
mentre faceva escursioni in alcuni dei posti preferiti per il fogliame autunnale; e 
s’immergeva in uno dei laghi e corsi d'acqua della zona per godersi un po' di pesca e 
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nuoto. L'alce rappresenta il meglio di ciò che i newyorkesi e gli atleti partecipanti hanno 
in comune: forza, coraggio e determinazione.  
  
Kristina Ingerowski, vincitrice del concorso per il design della mascotte, ha 
dichiarato, "Per me è un onore che il mio modello di mascotte sia stato scelto per i 
Giochi universitari mondiali FISU di Lake Placid 2023. Per me Adirondack Mac è 
speciale perché ho trascorso molto tempo nel corso degli anni con i miei nonni e la mia 
famiglia che vivono a Lake Placid. Volevo catturare la maestosa bellezza e il carattere 
della regione degli Adirondack. Non c'è niente di più affascinante di un alce degli 
Adirondack per rappresentare e celebrare questo spirito di amichevole competizione 
atletica a Lake Placid."  
  
A marzo, lo Stato di New York ha lanciato un concorso per cercare concetti di design 
per una mascotte che rappresentasse i Giochi universitari mondiali di Lake Placid 
2023. I newyorkesi sono stati incoraggiati a presentare concetti di design della 
mascotte che cogliessero lo spirito collegiale della competizione internazionale e il 
cuore dei newyorkesi. Sono state ricevute quasi 150 candidature da parte di 
partecipanti rappresentativi di 87 comunità in 35 diverse contee dello Stato di New 
York. A seguito di una votazione pubblica sul sito web di I LOVE NY, 10 progetti sono 
stati sottoposti a un comitato di selezione che rappresenta il mondo accademico, il 
governo, il turismo e l'atletica. In quanto vincitrice, Ingerowski riceverà un premio in 
denaro di 5.000 dollari.  
  
Il sindaco di Lake Placid Art Devlin ha dichiarato, "Non vediamo l'ora di ospitare i 
Giochi universitari mondiali FISU di Lake Placid 2023 in collaborazione con le nostre 
comunità limitrofe e mostrare gli Adirondack in un contesto internazionale. Siamo 
orgogliosi di accogliere Adirondack Mac come mascotte che rappresenterà il North 
Country al meglio durante questi Giochi."  
  
Il vicepresidente dell'Ente per lo sviluppo dell'Empire State e direttore esecutivo 
del turismo Ross D. Levi ha dichiarato, "I Giochi universitari mondiali FISU di Lake 
Placid 2023 saranno una grande opportunità per un pubblico internazionale di 
esplorare e sperimentare la regione - e Adirondack Mac ci aiuterà a offrire il nostro 
benvenuto. La regione è un paradiso per gli sport invernali, con montagne imponenti e 
maestose come le alci che le abitano e, per questo, vogliamo ringraziare Kristina 
Ingerowski per la sua fantastica mascotte."  
  
Mike Pratt, presidente e AD dell’Autorità per lo sviluppo regionale olimpico, ha 
commentato, "Adirondack Mac è un ambasciatore fantastico per i prossimi Giochi 
universitari mondiali FISU. Mac incarna il sano principio di attività sportiva all'aperto per 
tutti, che è fiorente in tutti gli Adirondack e in tutte le sedi dell’Autorità per lo sviluppo 
regionale olimpico (Olympic Regional Development Authority, ORDA)."  
  
Il direttore esecutivo del consiglio sportivo Adirondack North Country ha 
dichiarato, "La mascotte è un simbolo dei Giochi. Adirondack Mac dà vita ai Giochi 



incarnando la gioia, lo spirito, la determinazione e il dinamismo dei Giochi, del North 
Country e della regione."  
  
Adirondack Mac intraprenderà un tour nello Stato di New York, per far conoscere i 
Giochi mondiali universitari FISU di Lake Placid 2023 e la regione del North Country. Il 
pubblico può "incontrare Mac" in occasione delle seguenti apparizioni, e delle prossime 
che seguiranno:  

• Sabato 13 novembre a Mt. Van Hoevenberg - dalle 12:30 alle 14:00.  
• Sabato 20 novembre alla Schenectady Holiday Parade - ore 17:00.  
• Venerdì 26 novembre a Whiteface Mountain  
• Sabato 27 novembre a Gore Mountain  

Altre opportunità di "Incontrare Mac" sono in preparazione e saranno elencate qui.  
  
Nel marzo 2018, Lake Placid è stata selezionata dalla Federazione internazionale degli 
sport universitari (International University Sports Federation, FISU) per ospitare la 31° 
Universiade invernale. I Giochi universitari mondiali organizzati dalla FISU, 
rappresentano un evento sportivo e culturale internazionale organizzato ogni due anni 
in una città diversa. La competizione dalla durata di 11 giorni riunisce oltre 2.500 atleti 
e allenatori nella competizione in varie discipline tra cui, alpinismo, sci acrobatico e di 
fondo, biathlon, pattinaggio di velocità su ghiaccio, curling, pattinaggio di figura, 
hockey, short-track (pattinaggio di velocità su pista corta) e snowboarding. I Giochi 
utilizzeranno molti impianti sportivi della zona, comprese le sedi olimpiche gestite da 
ORDA.  
  
New York è l'unico stato degli Stati Uniti ad aver ospitato i Giochi universitari mondiali 
FISU, e il 2023 è la seconda volta che Lake Placid li ospita. La comunità del North 
Country aveva già ospitato i Giochi nel 1972, e Buffalo era stata la sede dei giochi 
estivi nel 1993.  
  
Lo Stato di New York ha stanziato quasi 240 milioni di dollari di finanziamenti per 
mantenere le sedi ORDA dello stato. Questi investimenti senza precedenti in progetti di 
capitale stanno migliorando l'infrastruttura delle sedi ORDA per garantire che possano 
continuare ad attrarre e sostenere eventi globali su larga scala, trasformando al 
contempo queste aree in attrazioni per tutto l'anno. Questo include un nuovo rifugio di 
base di 2.787 metri quadrati (30.000 piedi quadrati) sul monte Van Hoevenberg, il 
primo ottovolante di montagna del paese sul monte Van Hoevenberg, e le zip line e a 
cabinovia dell’Olympic Jumping Complex. Inoltre, sono stati installati nuovi binari 
antigelo con illuminazione a LED sui trampolini HS100 e HS128, assicurando una 
superficie di salto costante e affidabile indipendentemente dalle mutevoli condizioni 
atmosferiche.  
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