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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LE DATE DI APERTURE DELLA 
STAGIONE DI SCI ALPINO E NORDICO 2022-23 NELLE SEDI DELL'ORDA  

  
Le stazioni sciistiche di Gore e Belleayre Mountain apriranno domani, mentre 

altre di livello mondiale apriranno nel corso del mese  
  

L'apertura fa seguito agli investimenti dello Stato di New York per migliorie, 
riqualificazioni e rifacimento del manto nevoso per 16 miliardi di dollari a 

sostegno del settore del turismo invernale di New York  
  

Sostiene inoltre i prossimi Giochi universitari mondiali FISU di Lake Placid 2023; 
biglietti ancora disponibili qui  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna l'inizio della stagione di sci 
alpino e nordico 2022-23 con l'apertura di diverse stazioni sciistiche gestite dall'Autorità 
per lo sviluppo regionale olimpico (Olympic Regional Development Authority, ORDA). 
Le sedi - comprese Gore Mountain a North Creek, Belleayre Mount a Highmount, 
Whiteface Mountain a Wilmington e Mt. Van Hoevenberg a Lake Placid - apriranno 
durante il mese, al termine degli interventi di miglioramento, riqualificazione e 
rifacimento del manto nevoso necessari in vista della stagione invernale. Oltre a 
sostenere con 16 miliardi di dollari il settore turistico invernale dello Stato di New York, 
questi interventi andranno a vantaggio anche degli imminenti Giochi universitari 
mondiali invernali FISU (FISU Winter World University Games) di Lake Placid 2023, che 
si svolgeranno dal 12 al 22 gennaio 2023.  
  
"Con l'apertura di queste stazioni sciistiche di livello mondiale lo Stato di New York 
inaugura l'alta stagione del settore turistico invernale da 16 miliardi di dollari - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Abbiamo investito più di 550 
milioni nelle nostre strutture di sport invernali, migliorandole e preparandole alla 
stagione sciistica e dando loro la spinta necessaria in occasione degli imminenti Giochi 
universitari mondiali. Sono entusiasta di accogliere nuovamente i visitatori sulle piste e 
invito tutti a unirsi a noi l'anno prossimo a Lake Placid per uno dei più grandi eventi 
sportivi invernali nella storia dello Stato di New York".  
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Gli investimenti e gli interventi migliorativi per le stazioni sciistiche dell'ORDA 
contribuiranno anche a sostenere la costante ripresa del settore turistico dello Stato di 
New York, che negli ultimi sei anni ha investito complessivamente 552 milioni di dollari 
in strutture ORDA. Lo scorso inverno New York ha accolto oltre 68,5 milioni di visitatori, 
il che ha generato oltre 16,1 miliardi di dollari di spese dirette. Gli effetti economici 
dell'ORDA per lo Stato di New York sono stati valutati in 273,6 milioni di dollari per il 
2019-2020, con un aumento del 75% rispetto ai 156 milioni della stagione 2016-2017.  
  
L'ORDA ha migliorato costantemente le infrastrutture di innevamento in tutte le sue 
stazioni sciistiche, soprattutto negli ultimi dieci anni. Queste migliorie hanno contribuito 
ad aumentare l'efficienza delle operazioni di innevamento, con la conseguente 
riapertura anticipata delle piste a inizio stagione, temperature permettendolo. I sistemi 
più moderni, con una migliorata efficienza energetica, costituiscono una parte 
fondamentale delle pluripremiate iniziative di sostenibilità dell'ORDA.  
  
Mike Pratt, presidente e CEO dell'Autorità per lo sviluppo regionale olimpico, ha 
dichiarato: "Non vediamo l'ora di partire con un'altra grande stagione invernale negli 
Adirondacks e nelle Catskills. Il nostro personale ha compiuto significativi progressi da 
quando è iniziato l'innevamento e siamo pronti a dare il benvenuto a sciatori e 
snowboarder".  
  
Ross D. Levi, vicepresidente dell'Empire State Development e direttore esecutivo 
del settore turistico, ha dichiarato: "L'inverno è sempre un buon momento per 
spostarsi nello Stato di New York, dove si trova il maggior numero di stazioni sciistiche 
di tutto il Paese. Gli impianti sciistici di livello mondiale dell'ORDA, unitamente a decine 
di impianti privati in tutto lo Stato, sono l'ideale per chi ama lo sci. Abbinati ad altre 
attività, dalla motoslitta ai carnevali invernali, alle degustazioni di vini di ghiaccio e ai 
soggiorni termali senza dimenticare gli imminenti Giochi universitari mondiali FISU, gli 
impianti consentono ai visitatori di entrare a far parte del paese delle meraviglie 
invernali per eccellenza e trovare ciò che desiderano nello Stato di New York".  
  
Per questo mese è prevista l'apertura dei seguenti impianti:  

• Venerdì 18 novembre - Gore Mountain e Belleayre Mountain  
• Sabato 19 novembre - Whiteface Mountain  
• Mercoledì 23 novembre - Mt. Van Hoevenberg  

  
Gore, Whiteface e Belleayre resteranno aperti fino a domenica 20 novembre, per poi 
chiudere metà settimana per ulteriori interventi e riaprire definitivamente venerdì 25 
novembre. Di seguito sono riportate ulteriori informazioni sulle singole località.  
  
Gore Mountain  
La novità di questa stagione è Backwoods (che aprirà a gennaio), una pista intermedia 
che parte dalla cima di Burnt Ridge Mountain e costeggia le Barkeater Glades. La pista 
termina a monte del Roaring Brook Bridge e consente un accesso più rapido e diretto a 
Little Gore Mountain e alla North Creek Ski Bowl. A Backwoods, Showcase, Uncas, 
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Paradox, Peaceful Valley e Chatiemac sono stati installati oltre 230 nuovi cannoni 
sparaneve ad alta efficienza.  
  
In occasione dei Giochi FISU Gore Mountain ospiterà gare di freestyle, freeski, big air e 
snowboard slalom. Gli impianti saranno aperti al pubblico per praticare lo sci, correre 
sulla neve e assistere alle gare, con alcune modifiche per questo evento di livello 
mondiale. Il personale addetto ha realizzato percorsi di slopestyle e boardercross 
autorizzati, migliorando l'innevamento e aumentandone la superficie. Anche la pista da 
gara certificata FIS, Echo, è stata potenziata con una maggiore capacità di 
innevamento per far fronte al fitto calendario di eventi alpini e all'arrivo di sciatori ed 
amanti del fuoripista durante l'intera stagione.  
  
Per ulteriori informazioni consultare il bollettino della neve di Gore Mountain (Gore 

Mountain Snow Report).  
  
Whiteface Mountain  
La novità di questa stagione è costituita da Ausable Run, una pista per principianti che 
parte dall'impianto di risalita Warhorse Quad, e da Yellow Dot, una pista per esperti che 
collega la cima di Victoria a Lower Skyward. Whiteface ha installato più di 10.000 m 
(35.000 ft) di nuove tubature, 160 cannoni sparaneve ad alta efficienza e 245 nuovi 
idranti. Inoltre sono entrati in funzioni due nuovi gatti delle nevi Pisten Bully.  
  
Whiteface Mountain si sta preparando per la giornata di apertura per sciatori e amanti 
del fuoripista in vista degli eventi dei Giochi universitari mondiali invernali FISU di Lake 
Placid 2023, di cui ospiterà le gare alpine. Successivamente, Whiteface ospiterà 
numerose gare, tra cui gli NCAA Regionals and National Championship in Alpine, gli 
Empire State Games ed altre competizioni a livello regionale. Gli impianti saranno aperti 
al pubblico in occasione degli eventi di sci e di corse sulla neve, e gli spettatori potranno 
assistervi nella nuovissima Andrew Weibrecht Finish Area. Ulteriori migliorie alla zona di 
gara prevedono interventi all'impianto di risalita Freeway, agli impianti radio e 
cronometrici e all'alimentazione della postazione di arrivo.  
  
Per ulteriori informazioni consultare il bollettino della neve di Whiteface Mountain 
(Whiteface Mountain Snow Report).  

  
Belleayre Mountain  
Belleayre Mountain ha installato altri 18.000 m (60.000 ft) di nuove tubazioni ed ha 
aggiunto alle sue dotazioni una nuova macchina sparaneve e 300 cannoni sparaneve 
ad alta efficienza. Un nuovo punto vendita al dettaglio trasferito al piano superiore del 
Discovery Lodge consente agli ospiti di fare acquisti godendo di una vista straordinaria.  
  
Per ulteriori informazioni consultare il bollettino della neve di Belleayre Mountain 
(Belleayre Mountain Snow Report).  

  
Mt. Van Hoevenberg  
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La trasformazione di Mt Van Hoevenberg è stata portata a termine nel 2020 e ora offre 
una struttura di livello mondiale e 5 km di piste per lo sci di fondo classificate per i 
campionati del mondo per l'allenamento e le gare. Le piste hanno un'enorme potenza di 
innevamento, dai numerosi cannoni sparaneve e dagli idranti ad alta efficienza fino alla 
capacità del serbatoio, che consente un innevamento all'avanguardia per un centro di 
sci nordico.  
  
Grazie agli investimenti dello Stato di New York, l'ORDA ospiterà diverse gare di Coppa 
del Mondo. Di recente, Mt Van Hoevenberg si è aggiudicata l'organizzazione della 
International Biathlon Union (IBU) Cup per il 2026. Oltre alla Coppa del Mondo di Bob e 
Skeleton della International Bobsled and Skeleton Federation (IBSF), che si svolgerà 
nello Sliding Center di Mt Van Hoevenberg dal 16 al 18 dicembre, nella sede gemella, 
l'Olympic Jumping Complex, quest'inverno, dal 10 al 12 febbraio 2023, tornerà la Coppa 
del Mondo di Salto con gli sci FIS.  
  
Per ulteriori informazioni consultare il bollettino della neve di Mt. Van Hoevenberg (Mt 

Van Hoevenberg Snow Report).  
  
Lo Skipass stagionale SKI3 offre la massima flessibilità e consente di risparmiare per 
quanto riguarda la pratica dello sci e degli altri sport invernali a Whiteface, Belleayre e 
Gore. Le tariffe migliori dello skipass sono disponibili fino al 7 dicembre. Anche i biglietti 
giornalieri hanno i prezzi più bassi della stagione e devono essere acquistati in anticipo 
per avere la certezza di poter sciare nei giorni preferiti.  
I biglietti per assistere ai Giochi universitari mondiali FISU di Lake Placid 2023 sono 
disponibili su lakeplacid2023.com.  
  
Informazioni sullo sci e le altre attività invernali in tutto lo Stato sono disponibili su 
iloveny.com/winter e iskiny.com. Bollettini aggiornati per quanto riguarda lo sci alpino e 
di fondo in tutto lo Stato di New York, forniti da Ski NY e dalle aree di sci di fondo di 
New York, sono disponibili al numero 1-800-ILOVENY e su iloveny.com.  

  
###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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