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IL GOVERNATORE CUOMO SVELA LA TARGA CHE CELEBRA LA  

WATKINS GLEN INTERNATIONAL  
 

Il rilascio della targa personalizzata Watkins Glen coincide con la gara 2016 Cheez-It® 
355 NASCAR 

 
Il Department of Motor Vehicles è a disposizione per fornire il servizio di assistenza 

al cliente e aiutare i visitatori che desiderano ordinare targhe personalizzate 
 

Immagini ad alta risoluzione della targa personalizzata Watkins Glen sono disponibili 
qui 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha svelato la nuova targa della Watkins Glen 
International, che sarà resa disponibile da giovedì 4 agosto. La targa è l’aggiunta più 
recente alla serie di targhe NASCAR personalizzate messe a disposizione dalla DMV e 
presenta i loghi WGI e NASCAR su di uno sfondo con bandiera a scacchi. L’annuncio 
coincide con l’unica gara NASCAR che si svolge nello Stato di New York, durante la Glen 
2016 Cheez-It® 355. Si tratta di una della maggiori attrazioni turistiche estive presenti nella 
parte nord dello Stato. Il Glen supporta l’impegno del Governatore Cuomo verso il turismo, 
che recentemente ha raggiunto un nuovo record per quanto riguarda l’impatto economico 
nello Stato di New York, toccando 102 miliardi di dollari, con un incremento del 25% dal 
2010. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato, “La nuova targa Watkins Glen celebra la forte 
partnership di New York con questo tracciato NASCAR insignito di premi. New York è 
orgogliosa di ospitare questo evento di portata mondiale presso il circuito Glen. Un evento 
che attrae appassionati degli sport motoristici, portando inoltre il turismo verso il porto del 
sud. Incoraggio gli appassionati delle corse a fermarsi a metà strada presso l’esibizione 
DMV durante gli eventi che si terranno questo fine settimana e godersi i servizi resi 
disponibili.”  
 
Il personale della DMV sarà a disposizione per vendere direttamente e in anteprima agli 
appassionati NASCAR le nuove targhe appena emesse. Lo staff DMV aiuterà i visitatori ad 
ordinare ulteriori targhe personalizzate, rinnovare le loro carte di circolazione, offrirà 
assistenza nel caso ci siano stati cambiamenti di indirizzo, o la necessità di programmare 
esami per la vista, test su strada e completare le compravendite via Web.  
 
Il DMV Executive Deputy Commissioner Terri Egan ha dichiarato, “DMV è eccitata di 
poter nuovamente collaborare con Watkins Glen e rendere disponibile questa targa agli 
appassionati delle corse di tutto lo Stato. Grazie a loro ogni anno questo evento diviene un 
luogo d’incontro. Il Glen è il posto ideale per garantire allo staff DMV la possibilità di 
interagire con i suoi clienti, promuovendo al contempo il turismo. Ringrazio il Governatore 
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Cuomo per aver dato l’opportunità a DMV di entrare in contatto con i suoi clienti provenienti 
da tutto lo Stato, e incoraggio i cittadini di New York ad ordinare questa targa per mostrare il 
loro supporto nei confronti del circuito Glen.” 
 
Il Presidente di Watkins Glen International, Michael Printup ha dichiarato, “Siamo 
emozionati di svelare questa targa della Watkins Glen International. Le tempistiche non 
potevano essere migliori, con l’evento sportivo più grande dello Stato di New York alle porte. 
A meno di una settimana alla NASCAR Sprint Cup Series Cheez-It® 355. Vorremmo 
ringraziare il Governatore Andrew Cuomo e il suo ufficio per il loro supporto incondizionato 
alla Watkins Glen International, al turismo nella nostra regione e a livello statale.” 
 
Durante il 2015, Il Vicegovernatore Kathy Hochul e DMV si sono associati durante la WGI 
nel corso della Cheez-It ® 355 per lanciare una nuova serie ridisegnata della targa 
NASCAR destinata ai clienti. La nuova serie ridisegnata della targa NASCAR, che può 
essere visionata e ordinata qui, rispecchia il cambiamento del numero dei piloti e i loro 
rispettivi colori di gara. La targa personalizzata di Danica Patrick è stata aggiornata e resa 
disponibile per l’ordine a partire dal 4 di agosto. Ora ci sono 11 designi NASCAR che 
caratterizzano un look aggiornato per Dale Earnhardt Jr., Jeff Gordon, Danica Patrick, Tony 
Stewart, Jimmie Johnson, Kasey Kahne, Kevin Harvick, Denny Hamlin, così come il Dale 
Earnhardt NASCAR Hall of Fame, il ventilatore NASCAR, e le storiche targhe di Richard 
Petty. Tutte le targhe NASCAR sono disponibili sia per le classi private sia quelle 
commerciali. 
 
Il costo iniziale per queste targhe speciali è di 60 dollari con un rinnovo annuale di 31.25 
dollari. Le targhe personalizzate NASCAR hanno un costo iniziale di 91.25 dollari con un 
rinnovo annuale di 62.50 dollari oltre al costo della registrazione del veicolo. I possessori di 
una targa NASCAR ricevono la fattura per le targhe ogni due anni in caso di rinnovo della 
registrazione. 
 
In aggiunta alla targa Watkins Glen e alla targa aggiornata di Danica Patrick, DMV renderà 
disponibili per l’ordine varie targhe ridisegnate, includendo:  

  Airborne (Divisione aerotrasportata) 
  Association of Former NYS Troopers, Inc. 
  Eighth Air Force Historical Society 
  Land Surveyors 
  Lions Club 
  Marine Corps League – passeggeri/commerciale 
  Marine Corps League – motocicletta  
  World War II Veterans (veterani della Seconda Guerra Mondiale) 

 
Il Southern Tier Regional Economic Development Council ha selezionato la Watkins Glen 
International come progetto prioritario per la Fase 4, visto che si allinea con il "Southern Tier 
Soaring," il progetto onnicomprensivo regionale per generare una crescita economica e uno 
sviluppo comunitario solidi. Una sovvenzione statale da 2,25 milioni di dollari ha supportato 
la pavimentazione e gli aggiornamenti del tracciato necessari per risolvere alcune 
inadeguatezze importanti a livello di sicurezza, prima dell’inizio della stagione 2016. 
 
Informazioni sulla Watkins Glen International 
Watkins Glen International è la migliore struttura per le gare su strada dell’America del 
Nord, votata "Miglior Pista NASCAR" dai lettori di USA Today, e dista circa cinque ore (o 
300 miglia) dal 25 per cento della popolazione degli Stati Uniti. I biglietti per la stagione 
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2016 possono essere acquistati chiamando al 866.461.RACE oppure online sul sito 
www.TheGlen.com. Restate aggiornati sul circuito Glen tramite Facebook e Twitter. 
Scaricate la app gratuita del circuito Glen per dispositivi mobili visitando l’App Store o 
Google Play. 
 
Informazioni sulla DMV 
Il Department of Motor Vehicles dello Stato di New York (DMV) è leader a livello nazionale 
nella fornitura di servizi governativi efficienti e innovativi. L’agenzia rilascia documenti di 
identità in modo protetto, fornisce servizi essenziali legati ai veicoli a motore e ai conducenti 
e applica le leggi sui veicoli a motore, approvate per promuovere la sicurezza e tutelare i 
consumatori. Per maggiori informazioni, visitate dmv.ny.gov, mettete “mi piace” sulla pagina 
Facebook della DMV, o seguite @nysdmv su Twitter. 
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