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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO STORICO CON IL PGA OF AMERICA CHE 

OSPITERA' IL PGA CHAMPIONSHIP E LA RYDER CUP A NEW YORK 

 

Il101° PGA Championship e la 45 ª Ryder Cup saranno giocati nei Black Course del Bethpage State Park 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un accordo storico con la PGA of America per 

portare il 101 ° PGA Cahmpionship e la 45 ª Ryder Cup al Bethpage State Park a Farmingdale. Come due 

dei più importanti tornei di golf, il PGA Championship e la Ryder Cup attirano ciascuno centinaia di 

migliaia di spettatori da tutto il mondo e forniscono un notevole impulso economico per le comunità che 

li ospitano. 

 

“Sono entusiasta di annunciare che lo Stato di New York ospiterà nuovamente due degli eventi più 

acclamati del golf, il PGA Championship e la Ryder Cup, proprio qui al Bethpage State Park nello 

spettacolare Black Course”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre continuiamo nella missione di 

avvicinare lo Stato a questi grandi eventi sportivi e proclamare New York come prima destinazione per 

gli appassionati di sport, i tornei del PGA Championship e Ryder Cup forniranno anche una spinta 

enorme per l'economia di Long Island ponendo il bellissimo campo da golf del Bethpage State Park su un 

palcoscenico internazionale. Non vediamo l'ora di accogliere i golfisti, gli spettatori e i telespettatori di 

tutto il mondo per godere del migliore campo nell'Empire State”. 

 

Il 101° PGA Championship si svolgerà nel 2019 e sarà la 13ª volta che New York ospita la finale di una 

stagione importante, più di ogni altro stato della nazione. Recentemente, New York ha ospitato il torneo 

PGA 2013 presso lo storico Oak Hill Country Club di Rochester. Questo torneo ha attirato oltre 200.000 

spettatori, di cui almeno il 30% proveniva da fuori dallo Stato di New York e ha generato più di $85 

milioni di entrate. L'evento è stato caratterizzato anche da Taste NY, esibendo prodotti alimentari, birra, 

vino e liquori di livello mondiale e prodotti dalle industrie agricole e culinarie dello Stato di New York. 

 

Inoltre, il PGA of America ha recentemente annunciato l'apertura di un ufficio satellite a Westchester, 

New York, il loro unico ufficio satellite in aggiunta alla loro sede a Palm Beach Gardens, Florida. L'ufficio 
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di New York, darà un'impronta maggiore alla regione che ha dato i natali alla più grande organizzazione 

sportiva del mondo, nata nel 1916. L'ufficio sarà istituito presso il sito “Golf Central” delle sedi sia della 

sezione Metropolitan PGA e che della Golf Association Metropolitan, a Elmsford, NY L'Ufficio PGA di 

New York sarà guidato dal direttore di marketing di PGA of America Kevin Ring, che si trasferirà in zona, 

per l'apertura prevista in autunno. Lo spazio sarà utilizzato dai responsabili del PGA, il team dei dirigenti 

e dal personale, in quanto il PGA si prepara per la celebrazione del centenario nel 2016. 

 

Lo Stato di New York è il luogo di nascita del PGA Championship e ha una lunga storia di ospitalità di 

questo torneo.  Il primo campionato è stato giocato nel 1916 a Bronxville e nel corso degli anni a New 

York ha ospitato il PGA in molti campi da golf di livello mondiale in tutto lo stato a Long Island, 

Westchester, Queens e Rochester, come Bethfage. 

 

La Ryder Cup è una competizione biennale con i migliori giocatori di golf provenienti da Europa e Stati 

Uniti. La 45ª  Ryder Cup, che si terrà nel 2024, sarà la seconda volta che viene ospitata a New York. 

 

“Come newyorkese, non riesco a esprimere quanto sia entusiasta di far parte di questo annuncio di 

oggi”, ha detto il Direttore Marketing di PGA of America, Pete Bevacqua. “New York fa parte delle radici 

della storia di The PGA of America, dalla nostra fondazione a New York City nel 1916, all'avere ospitato 

vari campionati e avere quattro grandi sezioni PGA all'interno dello Stato. Siamo grati per l'impegno del 

Governatore Cuomo di ospitare questi grandi eventi a Betfage e non vediamo l'ora di lavorare con 

entrambi i funzionari locali e statali per aggiungere un capitolo indimenticabile alla storia del golf a 

Bethfage”. 

 

“Come è giusto, realizzeremo due eventi di primo livello di golf in uno stato che è sede del nostro primo 

PGA Championship e in un campo da golf spettacolare il cui design è stato apportato da uno degli 

architetti più affermati del golf e un amico di The PGA of America”, ha detto il presidente di PGA of 

America, Ted Vescovo. “E' entusiasmante che sia il PGA Championship che la Ryder Cup siano qui a New 

York, che è la patria di alcuni tra i più competenti e appassionati di sport in tutto il mondo”. 

 

Il leader della coalizione della maggioranza in senato, Dean Skelos ha dichiarato: “Bethpage Black è 

veramente uno dei più grandi campi da golf in tutto il mondo e la stupenda notizia è che ospiterà 

nuovamente i più grandi giocatori di golf del mondo per il PGA e i tornei della Ryder Cup. Questi eventi 

avranno un enorme impatto positivo sull'economia di Long Island, portando centinaia di migliaia di 

appassionati di golf di tutto il mondo e generando milioni di dollari di fatturato per le imprese locali”. 

 

Il Presidente dell'Assemblea, Sheldon Silver ha dichiarato: “Come fan di lunga data di questo sport, sono 

lieto che il nostro Bethpage State Park ospiti il PGA Championship e la Ryder Cup, e mi congratulo con il 

Governatore Cuomo e il PGA per avere raggiunto questo accordo. New York è ed è sempre stato lo sport 

e capitale mondiale dell'intrattenimento e con questi tornei di grande rilievo, offriamo ai visitatori e agli 

appassionati di tutto il mondo due motivi in più per investire i loro dollari nel turismo dell'Empire State”.  

 

Il deputato Charles Levine ha dichiarato: “E' un onore e un privilegio accogliere sia il PGA Championship 
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che la Ryder Cup qui nel bellissimo e storico Bethpage State Park. Ospitare tali eventi ci permetterà di 

mostrare tutto ciò che Long Island ha da offrire; golfisti professionisti e spettatori da tutto il mondo, 

apportando allo stesso tempo un significativo incremento del turismo per la nostra comunità. Non vedo 

l'ora di lavorare con il Governatore Cuomo e il PGA perchè portiamo due dei più emozionanti tornei di 

golf internazionale nella nostra bellissima patria”. 

 

“Bethpage State Park è molto orgoglioso del suo passato come sede di eventi importanti del golf”, ha 

detto il Commissario dei Parchi di Stato di New York, Rose Harvey. “Abbinare il PGA Championship e la 

Ryder Cup nella nostra proprietà, aiuterà a cementare la fiducia che il settore del golf ha nel nostro staff, 

nella nostra sede e nella comunità e a offrire un'esperienza indimenticabile allo spettatore”. 

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


