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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA L’IFISHNY CHALLENGE BASATA SU UN’APP PER DISPOSITIVI MOBILI 

 

Il primo premio prevede licenze di pesca a vita per i boccaloni e le persicospigole striate di maggiore 

lunghezza, oltre ad altri premi 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la #IFISHNY Challenge, un concorso di pesca su tutto il 

territorio statale che invita i pescatori a lenza a esibire le loro migliori catture di boccaloni e persicospigole 

striate utilizzando l’app New York Fishing, Hunting & Wildlife app. La sfida dura dall’11 agosto fino alla festa 

del lavoro, il 1° settembre, e i vincitori saranno proclamati nella prima settimana di settembre. 

 

“#IFISHNY Challenge è un mezzo fantastico per esibire alcune tra le migliori zone di pesca del paese, che 

si trovano proprio qui in New York” ha affermato il Governatore Cuomo. “L’app New York Fishing, 

Hunting & Wildlife immerge gli amanti della natura in una vita all’aria aperta totale, invitando i pescatori 

a lenza di tutte le età e i livelli di abilità a partecipare alla sfida. Se si pesca una volta in New York, si 

rimane presi all’amo”. 

 

Il DEC offrirà una licenza di pesca a vita gratuita che sarà conferita al boccalone più lungo e un’altra per 

la persicospigola striata più lunga, che siano stati catturati e inviati secondo le corrette modalità alla 

Challenge. I migliori piazzamenti in ciascuna delle sette regioni Watchable Wildlife (Vita selvatica 

osservabile) del territorio statale (Long Island, città di New York, le Catskill, la valle dell’Hudson, le 

Adirondack, il New York centrale e il New York occidentale) conseguiranno altri premi, tra cui un cesto 

dono B.A.S.S. con l’abbonamento annuale alla rivista Bassmaster, cesti dono Taste NY, le guide 

Watchable Wildlife del DEC e abbonamenti alla rivista Conservationist, biglietti per la risalita validi alle 

montagne Gore, Whiteface o Belleayre e altri premi ancora che saranno annunciati in seguito. Tutti i 

premi saranno soggetti ai termini, le condizioni e le procedure riportati nel regolamento, reperibile qui. 

 

“I boccaloni e le persicospigole striate sono tra le specie oggetto di pesca più popolari di New York” ha 

affermato il Commissario del DEC Joe Martens. “Utilizzando la funzione Trophy Case nella nostra app 

New York Fishing, Hunting & Wildlife, invitiamo i pescatori a lenza ad aiutarci a esibire le eccezionali 

possibilità di pesca nello Stato di New York e, nel frattempo, a divertirsi freneticamente”. 
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Bruce Akin, Amministratore delegato di B.A.S.S., ha osservato: “#IFISHNY Challenge è un concorso 

innovativo e B.A.S.S. esprime il suo plauso nei confronti di questa iniziativa che unisce i social media e la 

pesca, come modalità per presentare a nuovi pescatori a lenza questo sport che molti di noi siamo giunti 

ad amare. New York vanta laghi e corsi d’acqua per la pesca tra i più ricchi del Nord-est e siamo fieri di 

sostenere l’impegno del Governatore Cuomo a metterli in risalto quest’estate”. 

 

Jason Kemper, Presidente del Conservation Fund Advisory Board, ha commentato: “La Challenge è un 

modo perfetto per incoraggiare la pesca responsabile e coinvolgere pescatori a lenza in tutte le parti di 

New York perché conoscano ancora meglio le vaste bellezze naturali dello Stato. Ringrazio il 

Governatore Cuomo e il Dipartimento della conservazione ambientale per aver organizzato la Challenge 

e auguro buona fortuna a tutti i partecipanti”. 

 

Il DEC ha sviluppato l’app gratuita New York Fishing, Hunting & Wildlife per dispositivi mobili in 

collaborazione con Parks By Nature Network senza costi per lo Stato. L’app fornisce informazioni 

aggiornate su pesca, caccia, osservazione della natura e altre opportunità di avventure all’aperto nello 

Stato di New York e consente sia a chi non ha mai sperimentato la vita all’aperto, sia a chi ne ha lunga 

esperienza, di avere letteralmente in mano informazioni essenziali. L’app è stata pubblicata a maggio ed 

è utilizzabile su dispositivi sia iOS che Android; gli utenti possono scaricarla dalla pagina Web dello Stato 

delle app per dispositivi mobili, visitabile qui. 

 

L’iniziativa del Governatore Cuomo denominata NY Open for Fishing and Hunting (NY aperto per pesca e 

caccia), ha lo scopo di migliorare le attività ricreative per sportivi e sportive provenienti dal nostro Stato 

e da fuori e stimolare il turismo in ogni parte dello Stato. L’iniziativa prevede anche lo snellimento della 

concessione di licenze di caccia e pesca e la riduzione delle tariffe di licenza, un miglior accesso alla 

pesca in vari siti del territorio statale, il ripopolamento di 900.000 libbre di pesce, l’organizzazione di 

eventi di pesca gratuiti e la possibilità per molti più newyorkesi di provare a pescare per la prima volta. 

L’iniziativa ha anche aumentato le attività di caccia e altre attività in tutto lo Stato, prevedendo fondi per 

sostenere progetti di accesso ai terreni e all’acqua, per consentire a cacciatori, pescatori a lenza, bird 

watcher e altri che amano la vita all’aperto di fruire di oltre 380.000 acri di esistenti terreni statali e 

soggetti a servitù prediale, che ancora non hanno sfruttato tutte le loro potenzialità. Attraverso tali 

attività, New York è divenuta una meta d’elezione per i tornei di pesca al pesce persico nei Grandi laghi, 

ai laghi Finger, al lago Champlain e al lago Oneida.  
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