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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DELLA 
RISTRUTTURAZIONE DA 104 MILIONI DI DOLLARI DEL LAKE PLACID OLYMPIC 

CENTER IN VISTA DEI GIOCHI UNIVERSITARI MONDIALI FISU 2023 DI LAKE 
PLACID  

     
Questa ristrutturazione include aggiornamenti delle strutture per gli sport 

invernali, nuove aree per la vendita al dettaglio e la ristorazione, interventi per 
innalzare gli standard ambientali per le future città ospitanti  

   
Il nuovo Lake Placid Olympic Museum sarà inaugurato domani presso il Lake 

Placid Olympic Center  
   

I biglietti per i Giochi Universitari Mondiali FISU 2023 di Lake Placid sono 
disponibili qui  

   
   
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il completamento di una 
ristrutturazione da 104 milioni di dollari del Lake Placid Olympic Center in vista dei 
Giochi Universitari Mondiali FISU 2023 di Lake Placid, che si svolgeranno dal 12 al 22 
gennaio 2023. I lavori di ristrutturazione, completati dall'Autorità per lo Sviluppo 
Regionale dei Giochi Olimpici(Olympic Regional Development Authority, ORDA) dello 
Stato di New York, comprendono l'ammodernamento delle strutture aperte tutto l’anno 
dell’Olympic Center, un nuovissimo negozio al dettaglio, un'area ristoro al coperto e una 
all'aperto e un Lake Placid Olympic Museum, LPOM completamente ristrutturato, che 
sarà inaugurato domani, giovedì 8 dicembre. Nel complesso, tali miglioramenti segnano 
il completamento dei preparativi finali per i Giochi e sosterranno i futuri eventi sportivi 
invernali a Lake Placid.  
    
La governatrice Hochul ha dichiarato: "La trasformazione del Lake Placid Olympic 
Center onora la ricca storia degli sport invernali della regione e ne consolida la 
posizione di destinazione mondiale per gli sport invernali per i decenni a venire. Con il 
completamento di questi lavori di ristrutturazione, New York è ufficialmente pronta ad 
accogliere gli atleti e gli spettatori di tutto il mondo ai Giochi Universitari Mondiali del 
prossimo anno. Attendo con ansia di vedere di persona le nuove arene, i negozi e le 
aree di ristoro il mese prossimo e incoraggio tutti i newyorkesi ad acquistare i biglietti 
per questo evento sportivo che capita una volta nella vita".  
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I Giochi Mondiali Universitari FISU 2023 di Lake Placid sono un evento educativo e 
sportivo invernale di 11 giorni, che si prevede attirerà 1.500 atleti da oltre 50 paesi e 
600 università, per gareggiare in 12 sport invernali e 86 eventi con assegnazione di 
medaglie. I biglietti per assistere ai Giochi sono disponibili qui.   
   
I lavori di ristrutturazione dell'Olympic Center, che è mantenuto e gestito dall'ORDA, 
includono la ristrutturazione delle arene Herb Brooks del 1980 e Jack Shea del 1932, la 
ricostruzione dell'arena per il pattinaggio di velocità James C. Sheffield, un impianto di 
refrigerazione aggiornato e spazi più ampi e riprogettati per gli ospiti. La Miracle Plaza 
dell'impianto disporrà inoltre di un nuovo negozio al dettaglio dove i visitatori potranno 
acquistare regali e souvenir e di uno spazio per cenare all'interno e all'aperto presso il 
Roamers Café con un'incredibile vista sulle vette dell'Adirondack.  
   
L'Olympic Center ospiterà anche il Lake Placid Olympic Museum, recentemente 
ristrutturato, che ospita una delle più grandi collezioni di cimeli olimpici invernali del 
mondo. Il museo è dotato di display interattivi, visualizzazioni 3D, esposizioni per 
l'apprendimento esperienziale e mostre e manufatti coinvolgenti che raccontano la ricca 
storia degli sport invernali di Lake Placid e il suo brillante futuro.   
  
L'Olympic Center è una delle strutture sportive più importanti della nazione e costituisce 
un punto di riferimento per Lake Placid e per la regione del North Country di New York. 
L'Olympic Center ha ospitato le Olimpiadi del 1932 e del 1980, dove ha avuto luogo il 
famoso Miracolo sul ghiaccio e dove il pattinatore di velocità Eric Heiden ha vinto 
cinque medaglie d'oro, stabilendo un record mondiale. Durante i Giochi Universitari 
Mondiali FISU, l'Olympic Center sarà la sede delle cerimonie di apertura e chiusura, del 
pattinaggio artistico, del pattinaggio di velocità, del pattinaggio di velocità su pista corta 
e dei campionati maschili e femminili di hockey su ghiaccio.  
   
Negli ultimi sei anni, lo Stato di New York ha investito oltre 550 milioni di dollari nelle 
strutture dell'ORDA, tra cui 104 milioni di dollari nell'Olympic Center, per contribuire a 
riposizionare la regione come destinazione globale per gli sport invernali. Le sedi sono 
aperte tutto l'anno per eventi, allenamenti di atleti e attività ricreative, offrendo 
esperienze e competizioni di livello mondiale. 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. Lo scorso mese la governatrice Hochul ha annunciato l'inizio della stagione 
sciistica 2022-2023.   
   
In qualità di partner ospitante dei Giochi Universitari Mondiali FISU, ORDA ha 
implementato importanti misure di sostenibilità nelle sedi che ospiteranno la maggior 
parte delle competizioni. L'iniziativa Save Winter dei Giochi offre formazione e 
sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale. Un aspetto importante dei Giochi è la 
Conferenza Universitaria Mondiale (World University Conference), nella quale i relatori 
presenteranno informazioni sulle iniziative e le azioni necessarie per sostenere la 
mitigazione dei cambiamenti climatici. Insieme, i partner ospitanti e lo Stato di New York 
stanno stabilendo un nuovo standard per gli eventi futuri con un impegno nei confronti 
dell'ambiente.  
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Il presidente e Amministratore Delegato dell'Autorità per lo Sviluppo Regionale 
dei Giochi Olimpici, Michael Pratt, ha dichiarato: "L'Autorità per lo Sviluppo 
Regionale dei Giochi Olimpici è una delle organizzazioni di eredità olimpica più 
importanti al mondo. Le ristrutturazioni delle sedi sono state straordinarie, 
assicurandone il valore per gli atleti e i visitatori anche in futuro. Siamo orgogliosi di 
salvaguardare questi speciali asset dello Stato di New York".  

   
Il vicepresidente dell'Empire State Development e direttore esecutivo del turismo 
Ross D. Levi ha dichiarato: "I miglioramenti e le innovazioni apportate all'Olympic 
Center e al Museo non solo offriranno una migliore esperienza ai visitatori che 
parteciperanno ai prossimi Giochi Universitari Mondiali FISU, ma incentiveranno le 
future visite di viaggiatori provenienti da tutto il mondo interessati alla ricca eredità della 
regione in fatto di sport invernali. I LOVE NY non vede l'ora di proseguire la 
collaborazione con i colleghi dell'ORDA per offrire agli ospiti nuove possibilità di 
partecipare a un'esperienza da medaglia d'oro nello Stato di New York".  
   
La responsabile operativa del Comitato Organizzatore dei Giochi Universitari 
Mondiali FISU 2023 di Lake Placid e membro del consiglio di amministrazione del 
Lake Placid Olympic Museum, Ashley Walden, ha dichiarato: "Questo è un 
momento davvero speciale in cui possiamo dare un'occhiata al futuro dell' Olympic 
Center, compreso il Museo; come membro del consiglio di amministrazione del LPOM 
sono entusiasta di vedere il museo prendere vita con nuovi contenuti e allestimenti. 
Inoltre, a soli 36 giorni dall'inizio dei Giochi Universitari Mondiali FISU, sono entusiasta 
del fatto che tutti i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere questo pezzo unico di 
storia dello sport, allenandosi e gareggiando nelle stesse sedi di atleti del calibro di Eric 
Heiden, Mike Eruzione e Phil Mayer".   
   
Il senatore statale Dan Stec ha dichiarato: "I Giochi Mondiali Universitari FISU 2023 
di Lake Placid porteranno milioni di persone nella nostra regione. I lavori di 
ristrutturazione dell'Olympic Center sono stati fondamentali per assicurare la 
preparazione di Lake Placid per i Giochi. Con il completamento dei lavori, i partecipanti 
e i visitatori saranno in grado di conoscere la nostra tradizione olimpica e, con i prossimi 
giochi, di crearne una nuova ed entusiasmante".  
   
Il membro dell’Assemblea Matt Simpson ha dichiarato: "Lo Stato di New York, 
l'Autorità per lo Sviluppo Regionale dei Giochi Olimpici e i numerosi portatori d'interesse 
che si sono uniti per realizzare una struttura di livello mondiale, in un modo che 
stabilisce uno standard internazionale per innovazione e rispetto dell'ambiente, è 
un'impresa di cui tutti i newyorkesi e i cittadini di tutto il Paese possono essere 
orgogliosi. Il fatto che abbiamo creato un ambiente così straordinario in cui gli atleti di 
tutto il mondo possono gareggiare e vedere i propri sogni realizzarsi genera un senso di 
orgoglio che possiamo condividere tutti insieme. Questo è un momento storico per New 
York e sono entusiasta di avere l'opportunità di assistere alla sua realizzazione".   

  



Il sindaco di Lake Placid Art Devlin ha dichiarato: "Le Olimpiadi invernali del 1932 e 
del 1980 hanno reso Lake Placid famosa. I Giochi FISU hanno rappresentato un 
catalizzatore che ha permesso di apportare i miglioramenti necessari alla strada 
principale del paese, alle infrastrutture private e alle strutture sportive, ora trasformate in 
strutture all'avanguardia e di livello mondiale. Questi interventi, che favoriranno la 
regione per molti anni a venire, sono stati resi possibili dallo Stato di New York, sotto la 
guida della governatrice Hochul e di ORDA, in qualità di esecutore locale dello Stato. 
Con il completamento della Miracle Plaza e l'apertura del Museo, Lake Placid è di 
nuovo pronta ad accogliere il mondo".  
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