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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA COLLABORAZIONE PER FORNIRE 
L’ASSICURAZIONE SANITARIA ALLA COMUNITÀ PUGILISTICA IN NEW YORK 

 
NY State of Health e la New York State Athletic Commission proporranno 

l’iscrizione dei pugili al momento della pesatura in tutto lo Stato 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che NY State of Health (il 
mercato ufficiale dello Stato dei piani sanitari) e la New York State Athletic Commission 
stanno collaborando per inserire i componenti non assicurati della comunità pugilistica 
dello Stato in piani sanitari a tariffe contenute. Gli eventi durante i quali sarà possibile 
sottoscrivere l’assicurazione sanitaria si svolgeranno su tutto il territorio di New York, in 
concomitanza con le date di pesatura dei pugili in programma questa primavera. 
 
“La boxe è uno sport con una ricca tradizione in New York, ma implica evidenti rischi 
per gli uomini e le donne che salgono sul ring” ha affermato il Governatore Cuomo. 
“Questa iniziativa contribuirà a garantire a chi partecipa alle competizioni di tutto lo 
Stato l’accesso alla copertura sanitaria e alle cure mediche opportune loro 
indispensabili”.  
 
Attualmente, molti pugili professionisti e altri componenti della comunità pugilistica dello 
Stato sono privi di assicurazione e di protezione in caso di infortuni o malattie. In 
occasione della pesatura, saranno disponibili di persona assistenti certificati del NY 
State of Health, per iscrivere sul posto pugili e allenatori ai piani sanitari. 
 
Il Direttore esecutivo del NY State of Health Executive Frescatore ha spiegato: 
“Questa collaborazione significa che pugili, allenatori e preparatori potranno ottenere 
facilmente informazioni sulle opzioni di assicurazione sanitaria e, se ammissibili, 
potranno iscriversi subito a un piano sanitario. Ringraziamo la New York State Athletic 
Commission per le attività e l’impegno profuso per mettere immediatamente a 
disposizione le informazioni su assicurazioni sanitarie a prezzi accessibili a chi 
appartiene alla comunità pugilistica di New York”.  
 
Il Direttore esecutivo della New York State Athletic Commission, David Berlin, ha 
dichiarato: “Ritengo cruciale che i pugili possano recarsi da un medico e mantenersi in 
buono stato di salute con una visita medica annuale. Questa collaborazione offre ai 
pugili e altre figure della comunità pugilistica l’opportunità di iscriversi a piani assicurativi 
sanitari attraverso il NY State of Health Marketplace. Si tratta di un’iniziativa di semplice 
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buon senso, per promuovere la salute e il benessere”.  
 
Gli assistenti del NY State of Health presenti di persona terranno sessioni di iscrizioni 
nel corso dei seguenti eventi: 
 
Pesatura  

• 18 maggio - 17:00 - Rochester – Diplomat Party House and Diplomat Banquet 
Center, 1956 Lyell Avenue, Rochester, NY 14606 

• 3 giugno - 17:00 – Whitehall – Whitehall Athletic Club, 62 Poultney St, 
Whitehall, NY 12887 

• 24 giugno - 17:00 – Syracuse/Liverpool - Holiday Inn, uscita 37, 441 Electronics 
Pkwy, Liverpool, NY 13088 

 
 
Porte aperte  

• 13 maggio - 15:00/19:00, Mendez Boxing, 23 E. 26 Street, New York, NY 
10010 

• 17 maggio - 15:00/19:00, John's Boxing Gym, 1703 Jerome Ave, Bronx, NY 
10453  

• 24 maggio - 15:00/19:00, Morris Park Boxing Club, 644 Morris Park Ave, Bronx, 
NY 10460  

• 27 maggio - 15:00/19:00, Gleason's Gym, 77 Front St, Brooklyn, NY 11201 
 
 
Informazioni su NY State of Health 
New York ha inaugurato il suo mercato dei piani sanitari (Health Plan marketplace) a 
ottobre 2013. La possibilità di stipulare un’assicurazione sanitaria a sportello unico, 
offerta dal Marketplace, propone piani sanitari completi di elevata qualità. NY State of 
Health è l’unico posto in cui i consumatori possono avvalersi di qualifiche che 
consentono di ottenere aiuti per pagare la copertura, attraverso sconti sul premio o 
crediti fiscali. Attraverso il Marketplace, i newyorkesi ammissibili possono anche 
sottoscrivere tutto l’anno Medicaid, Child Health Plus ed Essential Plan. Per maggiori 
informazioni sul NY State of Health Marketplace, è possibile visitare la pagina 
https://nystateofhealth.ny.gov/ o telefonare il Servizio clienti al numero 1-855-355-5777, 
TTY: 1.800.662.1220, oppure rivolgersi a un assistente per la sottoscrizione. 
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