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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL WEEKEND GRATUITO PER LE 
ESCURSIONI IN MOTOSLITTA  

  
Registrazione non necessaria per motoslitte immatricolate fuori dallo Stato dal 3 

al 5 marzo  
  

Il primo fine settimana di marzo di ogni anno sarà dedicato al weekend gratuito 
delle escursioni con le motoslitte  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che a partire dal 3-5 marzo di 
quest'anno, e in futuro ogni anno, il primo sabato e la prima domenica consecutivi di 
marzo diventeranno gratuiti per tutti gli amanti delle motoslitte provenienti da altri stati e 
dal Canada. Durante questo fine settimana promozionale, gli appassionati di motoslitta 
provenienti da altri stati, regolarmente registrati e assicurati, che desiderano esplorare 
le 16.898 km (10.500 miglia) di piste per motoslitte di New York, sono esentati 
dall'obbligo di registrazione a New York.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Con il sostegno delle amministrazioni locali e 
dei club di motoslitte, siamo davvero lieti di accogliere ogni anno sulle piste dello Stato 
di New York gli appassionati di motoslitte provenienti da altri Stati. Proponendo questo 
weekend gratuito in motoslitta nello stesso periodo dell'anno, ci aspettiamo di 
incentivare la nascita di amicizie, di inserire nei calendari le gite annuali e di 
promuovere il turismo del nord dello Stato. La nostra ampia rete di motoslitte offre ai 
visitatori e ai turisti un'opportunità eccezionale per esplorare il nostro stato".  
  
I partecipanti all'evento gratuito di motoslitta provenienti da altri stati e dal Canada 
devono utilizzare una motoslitta registrata nel proprio stato/provincia e devono essere in 
possesso di tutte le assicurazioni applicabili, come previsto. Al di fuori di questa 
promozione, i conducenti di motoslitte provenienti da altri stati e dal Canada devono 
registrare le proprie motoslitte presso lo Stato di New York prima di percorrere le piste 
dello Stato, dalla Hudson Valley al North Country fino al New York occidentale.  
  
Il weekend gratuito per escursioni in motoslitta di quest'anno, dal 3 al 5 marzo 2023, 
sottolinea l'importanza del turismo per le economie statali e locali e l'impegno di New 
York nei confronti di questo settore dopo la pandemia. Lo Stato di New York si è 
impegnato in modo costante nella manutenzione delle piste per motoslitte e il nostro 



programma di sovvenzioni locali viene finanziato attraverso le tasse di immatricolazione 
delle motoslitte riscosse dal Dipartimento statale della motorizzazione (Department of 
Motor Vehicles, DMV) e depositate nel Fondo per lo sviluppo e la manutenzione delle 
piste per motoslitte (Snowmobile Trail Development and Maintenance Fund). I governi 
di contea e municipali distribuiscono tali sovvenzioni a circa 230 club di motoslitta dello 
Stato, i quali in cambio svolgono attività di battipista e manutenzione dei sentieri. Le 
sovvenzioni andranno destinati alla gestione di circa 17.000 chilometri di sentieri 
designati in tutto lo Stato per il divertimento in motoslitta.  
  
Il commissario dell'Ufficio per i parchi, le attività ricreative e la conservazione del 
patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Erik 
Kulleseid ha dichiarato: "Non c'è limite a ciò che i newyorkesi possono sperimentare 
in tutto lo stato e ora siamo pronti a dare il benvenuto a un numero ancora più elevato di 
appassionati dell'inverno all'aria aperta nell'Empire State. Sono riconoscente ai club di 
motoslitte e alle amministrazioni locali che si occupano della manutenzione delle piste e 
si assicurano che siano sicure e ben tenute sia per i residenti che per i visitatori".  
  
Il vicepresidente dell'Empire State Development e direttore esecutivo del turismo, 
Ross D. Levi, ha dichiarato: "New York possiede migliaia di chilometri di piste per 
motoslitte che offrono ai visitatori un ottimo strumento per esplorare i paesaggi invernali 
dello stato. Con esperienze uniche all'aria aperta, alloggi esclusivi e offerte di cibo e 
bevande deliziose a completamento di qualsiasi viaggio, il nostro weekend gratuito per 
le escurisioni in motoslitta (Free Snowmobiling Weekend) è un'occasione perfetta per 
pianificare un viaggio e partecipare al divertimento al freddo che ci attende in tutto lo 
Stato di New York".  

  
Il commissario del Dipartimento della motorizzazione e presidente del Comitato 
per la sicurezza stradale della governatrice (Governor's Traffic Safety Committee), 
Mark J.F. Schroeder, ha dichiarato: "Il DMV è felice di poter rendere il più semplice 
possibile l'utilizzo dell'enorme sistema di piste che New York ha creato per le motoslitte. 
Se il piacere di percorrere i sentieri entusiasmerà le persone a tal punto da decidere di 
continuare a farlo regolarmente, siamo pronti, disposti e in grado di registrare la tua 
slitta e di prepararla per la partenza. Naturalmente, va da sé che gli appassionati di 
slittino devono guidare in modo sicuro e responsabile e non in condizioni di alterazione".  
  
La direttrice esecutiva della New York State Snowmobile Association, Jennifer 
Senf, ha dichiarato: "Apprezziamo il fatto che la governatrice Hochul abbia dichiarato e 
promosso dal 3 al 5 marzo un weekend gratuito per le escurisioni in motoslitta a New 
York per i residenti provenienti da altri stati. Il fine settimana è una splendida 
opportunità per i visitatori stranieri di venire a esplorare gli oltre 16.093 chilometri 
(10.000 miglia) di piste dello Stato di New York."  
  
Le condizioni del sentiero variano a seconda della quantità di neve e di altri fattori. I 
parchi statali invitano gli appassionati di motoslitta, i pescatori, gli sciatori e gli amanti 
delle racchette da neve a considerare la sicurezza al primo posto e a muoversi con 
estrema prudenza prima di avventurarsi su masse d'acqua coperte di ghiaccio o di 



neve. Le condizioni climatiche eccezionalmente calde previste per la prossima 
settimana e il relativo deflusso potrebbero indebolire il ghiaccio presente. Lo spessore 
del ghiaccio può variare in ogni massa d'acqua, anche all'interno della stessa massa 
d'acqua. Date le temperature più calde di quest'inverno, i laghi e gli stagni che 
sembrano ghiacciati possono trarre in inganno. Attenzione ai potenziali pericoli che si 
nascondono sotto le masse d'acqua coperte di ghiaccio o di neve. La presenza di tracce 
o impronte di motoslitta sul ghiaccio non deve essere considerata come prova di 
condizioni di sicurezza del ghiaccio. Le persone sono fortemente incoraggiate a 
controllare le condizioni locali del ghiaccio ed evitare situazioni che potrebbero 
presentare anche solo un minimo rischio. Avventurarsi sul ghiaccio che non è 
abbastanza spesso può causare una tragedia e noi vogliamo essere certi che i visitatori 
si divertano adottando le giuste precauzioni per stare al sicuro. Le piste per motoslitte 
finanziate dallo Stato non attraversano in nessun caso masse d'acqua ghiacciate.  
  
Consultare i siti web dei club di motoslitta dell’area per informazioni sulle condizioni del 
sentiero, tra cui lo stato della battitura. Le persone che utilizzano una motoslitta 
dovrebbero conoscere le procedure di guida sicura e tutte le leggi, i regolamenti e le 
disposizioni vigenti. Il sito web della New York State Snowmobile Association contiene 
informazioni sui club di motoslitte e la pratica della motoslitta. Le mappe della rete dei 
sentieri da motoslitta dello Stato sono disponibili sul sito web dei Parchi statali di New 
York (New York State Parks) qui.  
  
Una guida da I LOVE NY ai percorsi in motoslitta disponibili nello Stato può essere 
trovata qui.  
  
Il DMV ricorda ai piloti di motoslitte dello Stato di New York che le immatricolazioni per 
le motoslitte devono essere rinnovate ogni anno. Il DMV permette il rinnovo delle 
immatricolazioni online sul proprio sito web DMV, per posta o di persona presso un 
ufficio DMV. L’immatricolazione di una motoslitta costa 100 dollari, ma si riduce a 45 
dollari se il pilota è un membro di un club locale di motoslitte.  
  
I non newyorkesi che desiderano utilizzare una motoslitta nello Stato di New York prima 
o dopo questi fine settimana promozionali possono utilizzare il servizio NYS 
Registration for Out-of-State Snowmobile per ricevere un’immatricolazione di soli 15 
giorni e utilizzare la propria motoslitta nello Stato immediatamente. Il DMV invierà una 
immatricolazione permanente per posta.  
  
Per informazioni sull'uso della motoslitta, visitare parks.ny.gov. Visitare qui il sito web 
del DEC per ulteriori informazioni sull'uso della motoslitta sui territori statali.  
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