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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'APERTURA DELLE ISCRIZIONI AL 
CONCORSO A PREMI 'SKI FOR FREE' PER COLORO CHE HANNO FATTO IL 
RICHIAMO E IL VACCINO ANTI COVID-19 PER I BAMBINI DI ETÀ COMPRESA 

TRA I 5 E GLI 11 ANNI  
  

Iscriviti all'estrazione dei biglietti per gli impianti di risalita e le località sciistiche 
partecipanti di New York Qui  

  
Sono idonei i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che abbiano fatto la prima 

dose di vaccino o chiunque abbia fatto un richiamo per il COVID-19  
  

Scegli di sciare nella parte orientale o occidentale dello Stato  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che è aperto il nuovo concorso a 
premi 'Ski for Free' per incentivare la vaccinazione anti-Covid-19 per i bambini dai 5 
agli 11 anni e per i destinatari del richiamo. Il concorso di sei settimane, la cui prima 
estrazione sarà il 4 gennaio 2022, ha lo scopo di sostenere i tassi di vaccinazione tra i 
bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e le persone idonee a ricevere una dose di 
richiamo anti-COVID-19. I newyorkesi idonei potranno partecipare a un'estrazione a 
sorte per vincere biglietti gratuiti per la risalita presso gli impianti e le località 
partecipanti, grazie a Ski Areas of New York e all'Autorità olimpica per lo sviluppo 
regionale (Olympic Regional Development Authority). Puoi partecipare in qualsiasi 
momento per vincere qui.  
  
"Il nostro nuovo concorso a premi 'Ski for Free' per i bambini e i destinatari del richiamo 
consente ai newyorkesi di sfruttare appieno i comprensori sciistici del nostro stato 
aumentando nel contempo i numeri delle vaccinazioni per combattere l'ondata 
invernale", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Con il vaccino e la dose di 
richiamo, potete proteggere voi stessi e le persone intorno a voi da malattia grave 
dovuta al COVID-19. Non rimandate oltre."  
  
I biglietti assegnati attraverso il concorso 'Ski for Free' possono essere utilizzati in 
qualsiasi momento durante la stagione invernale 2021-2022 e conterranno 
informazioni su eventuali date non disponibili. I partecipanti potranno selezionare la 
regione preferita, sia nella parte orientale, che in quella occidentale dello stato. I 
comprensori/le località partecipanti in ciascuna regione sono i seguenti:  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fski-free-vaccine-sweepstakes&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c55b8e4179d46a43ccd08d9bfe1fffc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751799775507706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VCJJXgbxSyP0%2B38PPQowoOUrbmDm%2FL7b5yq6p1TMwmY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fprograms%2Fski-free-vaccine-sweepstakes&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c55b8e4179d46a43ccd08d9bfe1fffc%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751799775517664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LFH%2FlTPoxz67zRNFyyqU%2BZIS5IBapdg3BSaGQBRPlAU%3D&reserved=0


Parte occidentale  
  

Holiday Valley  
• Bristol  
• Woods Valley  
• Greek Peak  
• Swain Resort  
• Centro sciistico Four Seasons  

  
Parte orientale  
  

Whiteface  
• Gore  
• Belleayre  
• Windham  
• West  

  
Il concorso a premi 'Ski for Free' comprende i seguenti premi:  
  

• Bambini dai 5 agli 11 anni: I vincitori, per un totale di 240 pacchetti di due 
biglietti (un pass per adulti e un pass per bambini), saranno selezionati durante 
il periodo di sei settimane del concorso. Saranno assegnati 40 pacchetti di 
biglietti a settimana, divisi equamente tra le due regioni. I bambini dai cinque 
agli 11 anni che hanno fatto la prima dose di vaccino dopo il 3 novembre 
possono partecipare al concorso. Le iscrizioni devono essere compilate da un 
genitore o da un tutore legale, e i vincitori riceveranno due biglietti per lo sci, 
uno per il bambino e uno per l’adulto.  

• Destinatari del richiamo: I vincitori, per un totale di 120 biglietti singoli (un pass 
per adulti), saranno selezionati durante il periodo di sei settimane del concorso. 
Saranno assegnati 20 biglietti a settimana, divisi equamente tra le due regioni. 
Le persone dai 18 anni in su che hanno ricevuto la loro dose di richiamo dopo il 
3 novembre possono partecipare al concorso. Le iscrizioni devono essere 
completate dalla persona che ha fatto il richiamo, e il vincitore riceverà uno 
skipass per adulti.  

  
Mike Pratt, AD dell'Autorità olimpica per lo sviluppo regionale, ha dichiarato: "Le 
nostre località non vedono l'ora di dare il benvenuto agli ospiti quest'inverno per lo sci, 
le passeggiate e le avventure in montagna contribuendo a diffondere il messaggio 
sull'importanza dei richiami. Siamo felici di avere così tante opportunità di svago 
all'aperto nello Stato di New York e le aree sciistiche apprezzano la collaborazione con 
i funzionari sanitari dello Stato per promuovere stili di vita sani".  
  
Il Presidente di SKY NY Scott Brandi ha dichiarato, "Siamo orgogliosi di collaborare 
con l'amministrazione della Governatrice Hochul per il concorso a premi 'Ski for Free' 
per incentivare la vaccinazione anti-Covid. Le località di tutto lo stato sono aperte e si 



aspettano un'ottima stagione. Vi invitiamo a fare il vaccino, partecipare al concorso e 
unirvi a noi in una delle nostre aree sciistiche!"  
  
Le informazioni sul concorso 'Ski for Free' sono disponibili qui.  
  
I bambini idonei devono essere residenti nello Stato di New York (anche se non è 
necessario che siano cittadini statunitensi), avere un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni 
alla data della loro prima vaccinazione contro il virus che causa il COVID-19 
autorizzata per l'uso di emergenza per la loro fascia di età dall’Agenzia per gli alimenti 
e i medicinali degli Stati Uniti (United States Food and Drug Administration, FDA) alla 
data di iscrizione. I destinatari dei richiami idonei devono essere residenti nello Stato di 
New York (non è necessario che siano cittadini statunitensi).  
  
Né i destinatari del richiamo, né i genitori, il patrigno o la matrigna, il tutore legale, il 
coniuge, il fratello/sorella, i nonni o i membri del nucleo familiare residenti con il 
partecipante dai 5 agli 11 anni possono essere dipendenti del Dipartimento della salute 
dello Stato di New York (New York State Department of Health, NYSDOH), 
dell'Autorità olimpica per lo sviluppo regionale, dell'Ufficio dei servizi informatici (Office 
of Information Technology Services, ITS) o della Camera esecutiva dello Stato di New 
York (New York State Executive Chamber).  
  
Istituita nel 1982, l’Autorità olimpica per lo sviluppo regionale dello Stato di New York 
(ORDA) era stata creata dallo Stato di New York per gestire le strutture utilizzate 
durante le Olimpiadi invernali del 1980 a Lake Placid. ORDA gestisce le aree sciistiche 
di Whiteface, Belleayre e Gore Mountain, Mt. Van Hoevenberg; l'ovale di pattinaggio di 
velocità James B. Sheffield, il complesso olimpico di salto e il centro olimpico. Come 
ospite di campionati internazionali e nazionali, l’ORDA ha portato milioni di atleti, 
spettatori e partecipanti nelle regioni che serve, con un significativo sviluppo 
economico.  
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