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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO FERRARI CHALLENGE DI NEW YORK
Ricorda agli appassionati di corse automobilistiche che la nostra zona è ricca di circuiti, da Long Island
alla regione occidentale di NY

Oggi, il Governatore Cuomo ha annunciato che settembre prossimo New York ospiterà il primo Ferrari
Challenge presso il Watkins Glen International e ha ricordato ai newyorchesi e agli appassionati di
motori di visitare le dozzine di circuiti presenti in tutto lo stato.
“Il circuito Watkins Glen International di New York offrirà il massimo per il Ferrari Challenge e darà agli
appassionati una buona ragione per visitare il Glen”, ha dichiarato i Governatore Cuomo. “L’aggiunta di
nuovi eventi sportivi aiuterà a far crescere il turismo e porterà più visitatori nella regione dei Finger
Lakes e nel nord di New York. Auguro buona fortuna a tutti i partecipanti che affronteranno il Glen, dal
Boot all’Inner Loop”.
Il Ferrari Challenge, un’emozionante gara per gli appassionati di tutto il mondo, si svolgerà per la prima
volta a New York dal 19 al 21 settembre presso il circuito Watkins Glen International, proprio in
concomitanza con il suo 65° anniversario. Inoltre, oggi, presso l’Empire State Plaza, è stata aperta
un’esibizione dedicata ai motori dello Stato di New York e questa vanta veicoli come la Toyota Camry
della Sprint Cup Series del campionato NASCAR 2014 e una Mazda RX8 che saranno in mostra per le
prossime due settimane.
Il Governatore ha inoltre ricordato agli appassionati di motori di tutto lo stato che presto le piste
saranno riaperte per un nuovo ed emozionante anno di corse, con oltre 60 circuiti, da Long Island alla
regione occidentale di New York. Per la mappa e per l’elenco dei circuiti dello stato, fare clic sul
seguente link: http://www.governor.ny.gov/assets/documents/Map-RacewaysIRaceNY.pdf.
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Informazioni sul Watkins Glen International
Il Watkins Glen International si trova a circa 450 Km dal 25% della popolazione degli Stati Uniti ed è uno
dei circuiti che ospita le competizioni più importanti d’America. Il TUDOR United SportsCar
Championship, durante la Sei ore del Glen di Sahlen, si svolgerà dal 26 al 29 luglio, e altri eventi come la
NASCAR Sprint Cup Cheez-It™ 355 e la Nationwide Series Zippo 200 si svolgeranno dal 7 al 10 agosto. I
biglietti sono disponibili chiamando il numero 866.461.RACE o sul sito www.TheGlen.com.
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