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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 5 MILIONI DI DOLLARI PER LA
MANUTENZIONE E LA BATTITURA DEI SENTIERI DA MOTOSLITTA NELLO
STATO DI NEW YORK
Il Governatore annuncia il fine settimana gratuito delle motoslitte dal 2 al 5
febbraio; quota di registrazione rimossa per i motoslittisti provenienti da
altri stati per il fine settimana promozionale
Cancelli e sentieri da motoslitta aperti negli Adirondacks, Tug Hill, North Country
e nello Stato di New York
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oltre 5 milioni di dollari per la
manutenzione e la battitura dei sentieri da motoslitta dello Stato di New York e ha
istituito il fine settimana dal 2 al 5 febbraio come periodo gratuito per tutti motoslittisti
canadesi e provenienti da altri stati. Gli appassionati di motoslitta provenienti da altri
stati, regolarmente registrati e assicurati, che desiderano esplorare le 10.400 miglia di
piste destinate a tale mezzo presenti in New York, saranno esentati dalla quota di
registrazione.
“New York è patria di alcuni tra i migliori eventi di motoslitta nel paese e offre ai visitatori
provenienti da tutto il mondo infinite opportunità di godersi l’inverno nella parte
settentrionale di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo
finanziamento, garantiamo che questi sentieri siano mantenuti in buone condizioni per
le future generazioni di appassionati di attività all’aperto e invito i visitatori provenienti
da vicino e da lontano ad approfittare del fine settimana gratuito della motoslitta questo
febbraio”.
Oggi, il Governatore ha annunciato 4 milioni di dollari per la manutenzione dei sentieri
da motoslitta per le comunità locali di New York, un 15 percento di aumento rispetto allo
scorso anno. Le sovvenzioni per i sentieri sono a sostegno di oltre 10.400 miglia di
sentieri tracciati in varie parti dello Stato e destinati al divertimento sicuro dei
motoslittisti. Il programma di sovvenzioni locali è finanziato dalle quote di iscrizione dei
motoslittisti raccolte dal Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor
Vehicles, DMV) dello Stato nel Fondo per lo sviluppo e la manutenzione dei sentieri da
motoslitta (Snowmobile Trail Development and Maintenance Fund). I governi di contea
e municipali distribuiscono tali sovvenzioni a circa 230 club di motoslitta dello Stato, i

quali in cambio svolgono attività di battipista e manutenzione dei sentieri. Fare clic qui
per una lista delle assegnazioni fornite a ciascuna municipalità.
Inoltre, il Dipartimento dei parchi statali (State Parks) ha autorizzato oltre 1,1 milioni di
dollari in sovvenzioni federali del Programma dei sentieri ricreativi (Recreation Trail
Program, RTP) allo scopo di sostenere sette club di motoslitta nell’acquisto di
attrezzature essenziali alla manutenzione di sentieri regionali da motoslitta. Il
finanziamento proviene dal Programma dei sentieri ricreativi, il quale è fornito
dall’Amministrazione federale delle autostrade (Federal Highway Administration) ed è
gestito dal Dipartimento dei parchi statali. Municipalità, organizzazioni no-profit, agenzie
statali e federali, governi tribali indiani e altre agenzie pubbliche possono candidarsi per
i finanziamenti per l’acquisizione, il nuovo sviluppo, il rinnovamento o la manutenzione
di sentieri pubblici o di strutture connesse ai sentieri. I sentieri da motoslitta sono ubicati
su terreni di proprietà mista tra pubblico e privato e sono aperti al pubblico per questa
attività ricreativa. I club locali di motoslitta rappresentano partner fondamentali nella
battitura dei sistemi dei sentieri statali da motoslitta per un uso sicuro.
I seguenti club di motoslitta riceveranno sovvenzioni RTP a sostegno della battitura dei
sentieri nelle proprie comunità:
Beneficiario
della
sovvenzione

Contea

Redfield
Snowmobile
Association, Inc.

Contea di
Oswego

Square Valley
Trail Blazers,
Inc.

Contea di
Oswego

Nick Stoner
Trailers of
Caroga Lake,
New York, Inc.

Contea di
Fulton

Ful-Mont Snow
Travelers, Inc.

Contea di
Fulton

Indian Lake
Snowarriors
Association Inc.

Contea di
Hamilton

Descrizione
Acquisto di nuove attrezzature di
battitura dei sentieri da motoslitta
per la manutenzione di 42 miglia di
Corridoio riconosciuto essere con
“alti carichi di neve” e di sentieri
secondari da motoslitta ubicati
principalmente nella Città di
Redfield.
Acquisto di nuove attrezzature per
la battitura di oltre 110 miglia del
sistema del Sentiero da motoslitta
dello Stato di New York (New York
State Snowmobile Trail).
Acquisto di attrezzatura per la
battitura del sentiero di Classe B
per la manutenzione di circa 12
miglia di sentieri da motoslitta
esistenti.
Acquisto di battipista e spazzaneve
nuovi per consentire a Ful-Mont
Snow Travelers di sostituire le
attrezzature obsolete soggette a
frequenti guasti.
Acquisto di un battipista da neve
completamente ristrutturato per la
manutenzione di 7,4 miglia di

Importo del
finanziamento

200.000 dollari

185.000 dollari

106.815 dollari

143.604 dollari

83.821 dollari

Long Pond Sno
Sled Club, Inc.

Contee di
Herkimer
e Lewis

Turin Ridge
Riders, Inc.

Contea di
Lewis

sentieri di collegamento utilizzati
per le motoslitte e per lo sci di
fondo.
Acquisto di un battipista per
sentieri da motoslitta per la
sostituzione di una unità obsoleta
necessario per la manutenzione di
sentieri di Classe A che ospitano
un notevole traffico di motoslitte.
Acquisto di un nuovo battipista per
sentieri da motoslitta per la
sostituzione di attrezzature
obsolete.

200.000 dollari

200.000 dollari

Il Governatore ha inoltre annunciato che saranno eliminate le quote per i motoslittisti
provenienti da altri stati durante il fine settimana promozionale dal 2 al 5 febbraio.
Attualmente, i motoslittisti di altri Stati e del Canada devono registrare la propria
motoslitta presso lo Stato di New York, prima di poter percorrere le piste dello Stato,
che si estendono dalla Valle dell’Hudson al North Country e fino al New York
occidentale. L’iscrizione per la motoslitta costa 100 dollari, tuttavia è diminuita di 45
dollari per coloro i quali si iscrivono a un club di motoslitta affiliato con l’Associazione
delle motoslitte dello Stato di New York (New York State Snowmobile Association).
I partecipanti del fine settimana delle motoslitte devono guidare una motoslitta
validamente registrata nella provincia canadese o nel proprio Stato e devono essere in
possesso di un’assicurazione ammissibile, conformemente a quanto disposto dal
proprio Stato/provincia. Per informazioni sulle motoslitte, come la registrazione online
per i motoslittisti provenienti da altri stati durante i periodi non compresi nella
promozione, fare clic qui.
Rose Harvey, Commissaria dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
conservazione storica dello Stato di New York (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation), ha affermato: “Con il sostegno del
Governatore Cuomo, sempre più persone stanno scoprendo quanto New York abbia da
offrire agli appassionati della ricreazione invernale all’aperto. Il Dipartimento dei parchi
statali è ansioso di lavorare al fianco dei suoi partner questa stagione al fine di rendere
il sistema dei sentieri sicuro, battuto e ben mantenuto per i residenti e i visitatori che
intendono godersi le diverse destinazioni invernali del nostro Stato”.
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of
Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, ha commentato: “La motoslitta è
un’attività ricreativa che ha molto seguito e rappresenta un importante propulsore
economico per le comunità locali e, grazie al ruolo guida del Governatore, stiamo
aiutando le nostre comunità a sfruttare questa straordinaria attività invernale. Il DEC sta
lavorando al fianco dei lavoratori e dei volontari locali provenienti dai club di motoslitta
locali per l’apertura dei cancelli, il completamento della manutenzione dei sentieri e la
battitura di questi ultimi, e il tutto sarà pronto per la prossima stagione di motoslitta”.

Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Con oltre 10.000 miglia di sentieri da
motoslitta, lo Stato di New York offre un’esperienza di guida senza precedenti. Un’altra
ragione per pianificare una fuga invernale e venire a vedere tutto ciò che lo Stato di
New York ha da offrire”.
La Vicecommissaria esecutiva del Dipartimento della motorizzazione dello Stato
di New York, Terri Egan, ha commentato: “Le motoslitte rappresentano uno
straordinario modo per godersi New York d’inverno. Invitiamo i motoslittisti alla
sicurezza. Non guidare una motoslitta sotto effetto di droghe o alcol e mantenere
sempre una velocità di sicurezza”.
Dominic Jacangelo, Direttore esecutivo dell’Associazione delle motoslitte dello
Stato di New York, ha dichiarato: “Apprezziamo il fatto che il Governatore abbia
riconosciuto la motoslitta come parte dell’economia del turismo invernale, nonché i posti
di lavoro a essa correlati. I club di motoslitta di New York svolgono uno straordinario
lavoro nella sicurezza e nella fruibilità del sistema dei sentieri da motoslitta e questo
sostegno contribuirà a garantire che la parte settentrionale dello Stato di New York resti
un’eccellente destinazione per la motoslitta e il turismo invernale. Siamo fiduciosi del
fatto che coloro che vengono torneranno ancora una volta per godersi i nostri
meravigliosi sentieri. Visitare il sito www.nysnowmobiler.com per informazioni sui club
locali e per i visitatori”.
Il Legislatore della Contea di Herkimer Patrick Russell, ha spiegato: “Lo Stato di
New York è una destinazione di fama mondiale per le attività invernali e, eliminando
queste quote per le persone provenienti da altri stati e per i canadesi durante questo
fine settimana del 2 febbraio, siamo in grado di attrarre un numero maggiore di visitatori
nel nostro Stato. Ringrazio il Governatore per il suo continuo impegno nelle
straordinarie attività all’aperto di New York”.
Il Supervisore della Città di Webb Robert Moore, ha riferito: “La motoslitta è uno
sport invernale con grande seguito a New York, che attrae visitatori provenienti dal
nostro Stato e non solo che desiderano esplorare i nostri sentieri godersi i paesaggi.
Sono fiero di eliminare la quota per i motoslittisti canadesi e provenienti da altri stati e
del Governatore Cuomo, il quale sta apportando un numero maggiore di appassionati di
sport invernali nel nostro Stato”.
Il Supervisore della Città di Inlet John Frey, ha spiegato: “Le attività invernali
rappresentano un importante propulsore per il turismo nel North Country e, con
l’eliminazione di queste quote per le motoslitte nel fine settimana del 2 febbraio, siamo
in grado di attrarre più visitatori provenienti da altri stati a godersi tutto ciò che la nostra
regione ha da offrire. Sono felice di collaborare con il Governatore Cuomo al fine di
offrire attività di motoslitta gratuite per i motoslittisti provenienti da altri stati e per i
visitatori canadesi”.
Tutti i sistemi di sentieri sono aperti e le condizioni dei sentieri sono buone o addirittura
eccellenti. Tuttavia, alcune sezioni specifiche del sentiero possono presentare una
quantità minore di neve e rallentamenti, o altri ostacoli. Consultare i siti web dei club di
motoslitta dell’area per informazioni sulle condizioni del sentiero, tra cui lo stato della

battitura. Inoltre, il sito web dell’Associazione delle motoslitte dello Stato di New York
dispone di informazioni sulla disciplina delle motoslitte e sui club di motoslitte. Le
mappe della rete dei sentieri da motoslitta dello Stato sono disponibili sul sito web dei
Parchi statali di New York (New York State Parks) qui.
Diversi sentieri su terreni di servitù conservativa negli Adirondacks sono stati chiusi o
deviati per evitare le operazioni di disboscamento. Consultare il sito web delle
Informazioni sulle aree remote degli Adirondacks (Adirondack Backcountry Information)
del DEC e i siti web dei club di motoslitta dell’area per informazioni sulle chiusure e le
deviazioni dei sentieri.
Secondo uno studio del 2011 compiuto dall’Università statale di Potsdam, la comunità
di motoslittisti dello Stato produce un impatto economico stagionale pari a 868 milioni di
dollari. Lo Stato di New York sostiene la motoslitta con un sistema dei sentieri da
motoslitta che attraversa 45 contee, la cui manutenzione è svolta da oltre 200 club e
finanziata da parte di 51 sponsor municipali. Per informazioni sulla motoslitta, visitare
parks.ny.gov. Visitare il sito web del DEC qui per ulteriori informazioni sulla motoslitta
sui territori statali.
I viaggi invernali costituiscono il 21 percento del turismo totale di New York, e hanno
registrano un fatturato di 13,6 miliardi di dollari nella spesa diretta dei visitatori nel 2016.
Maggiori informazioni sul turismo invernale nello Stato di New York sono disponibili su
www.iloveny.com/winter e sull’app mobile I LOVE NEW YORK, scaricabili sugli app
store di iTunes e Google Play oppure su www.iloveny.com/mobile.
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