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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN ACCORDO PER SALVARE LE CORSE 
IPPICHE E 1.200 POSTI DI LAVORO ALL’IPPODROMO FINGER LAKES (FINGER 

LAKES RACETRACK) 
 

L’accordo con i cavallerizzi, con la gestione dell’ippodromo Finger Lakes, con gli 
allevatori e il del Lago Resort & Casino protegge i posti di lavoro ed è un motore 

economico essenziale nella regione dei Finger Lakes 

 
Il Governatore Cuomo oggi ha annunciato un accordo per proteggere 1.200 posti di 
lavoro e tutelare le corse ippiche all’ippodromo Finger Lakes in Farmington. Il piano 
biennale protegge 1.200 posti di lavoro connessi all’ippodromo, e affronta 
contemporaneamente le possibili carenze del programma delle corse all’ippodromo, 
dovute all’operazione del Lago Resort & Casino nella vicina Tyre. La Commissione 
gioco d’azzardo dello Stato di New York (New York State Gaming Commission) oggi ha 
sostenuto il piano completo dopo l’approvazione di componenti chiave da parte della 
Associazione benevola di protezione dei cavallerizzi dei Finger Lakes (Finger Lakes 
Horsemen Protective Benevolent Association).  
 
“L’ippodromo Finger Lakes è un motore economico essenziale per la regione, che 
occupa centinaia di newyorkesi e contemporaneamente sostiene il locale settore 
agricolo, e questo accordo assicurerà la continuazione della sua operazione senza 
spese aggiuntive per i contribuenti”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Tutte le 
parti sono convenute con un obiettivo condiviso di tutelare questo storico ippodromo e 
offrire sicurezza per i lavoratori sia dentro l’ippodromo che fuori. Ringrazio le parti 
interessate per il loro impegno e collaborazione nel raggiungimento di questo accordo”. 
 
Il piano del Governatore Cuomo mantiene il programma delle corse ai livelli delle borse, 
o premi totali, del 2016 ed espande la stagione dell’ippodromo Finger Lakes a 145 
giorni, con otto corse al giorno da aprile a novembre. La borsa media e per corsa per il 
2017 e il 2018 sarà di 13.690 dollari – aumentando dai 13.224 dollari nel 2016. La pista 
di allenamento ha aperto il 13 marzo e sarà operativa, durante il 2017 e il 2018, fino 
all’inizio di dicembre. 
 
Dave Brown, Presidente della Associazione benevola di protezione dei 
cavallerizzi dei Finger Lakes, ha affermato: “In assenza di questo tempestivo 
accordo, l’intera stagione ippica del 2017 sarebbe stata in pericolo, come pure i mezzi 
di sussistenza delle 1.200 famiglie che dipendono da noi per il loro benessere 
finanziario. Siamo grati al Governatore Cuomo e al suo personale per il tempo e 



l’impegno dedicati a risolvere questa questione, oltre ai nostri legislatori locali che ci 
hanno sostenuto durante tutto questo processo”. 
 
John Poklemba, Presidente del Fondo per l’allevamento e lo sviluppo dei cavalli 
purosangue di New York (New York Thoroughbred Breeding & Development 
Fund), ha dichiarato: “Il Fondo affianca e offre le risorse necessarie per aiutare 
l’ippodromo Finger Lakes a prosperare. Il piano del Governatore assicura che 
l’ippodromo e i cavallerizzi continuino le loro operazioni senza spendere un solo dollaro 
dei contribuenti”. 
 
Tom Wilmot, Copresidente di del Lago Resort & Casino ha affermato: “del Lago, in 
qualità di membro più nuovo della comunità dei Finger Lakes, comprende perfettamente 
l’importanza di essere un buon vicino. Siamo una parte integrale della regione e 
desideriamo il comune successo. Questo è il motivo per il quale siamo felici di fornire 
questo sostegno, per assicurare che buoni posti di lavoro e famiglie rimangano nella 
regione dei Finger Lakes”. 
 
Chris Riegle, Presidente e Direttore generale dell’ippodromo Finger Lakes, ha 
detto: “L’accordo del Governatore Cuomo offre a Finger Lakes la stabilità necessaria 
nel contesto di un settore del gioco d’azzardo in evoluzione. Questa partnership 
significa che siamo tutti investiti nell’assicurare che l’ippodromo mantenga il suo posto 
storico nella regione”. 
 
Jeffrey Cannizzo, Direttore esecutivo del New York Thoroughbred Breeders, Inc. e 
membro del consiglio di amministrazione del Fondo per l’allevamento e lo 
sviluppo dei cavalli purosangue di New York, ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo 
ha messo a punto un piano che protegge un settore essenziale per lo Stato di New 
York. Gli allevatori di cavalli purosangue sono un’importante componente del settore 
agricolo dello Stato, e questo assicura la continuazione delle operazioni di una delle 
nostre piattaforme più importanti. Le statistiche parlano da sole. Nel 2016 i cavalli 
allevati in New York sono stati responsabili per il 73% di tutte le partenze al Finger 
Lakes e hanno guadagnato il 76% di tutto il denaro delle borse distribuite, vincendo il 
73% delle 1.330 corse effettuate. Finger Lakes è essenziale per gli allevatori e il piano 
del Governatore assicura la sua continuazione”. 
 
Dettagli sul piano di salvataggio dell’ippodromo Finger Lakes 
L’operatore dell’ippodromo Finger Lakes Delaware North, il del Lago Resort & Casino e 
il Fondo per l’allevamento e lo sviluppo dei cavalli purosangue di New York fornirebbero 
il supporto necessario a mantenere le borse medie ai livelli del 2016. Più 
specificamente: 
 

 Delaware North si impegnerà per fondi tra 600.000 e 1 milione di dollari, a 
seconda delle prestazioni dei dispositivi di video gioco della lotteria. In cambio, i 
cavallerizzi garantiranno un numero medio di partecipazioni per corsa. 
 del Lago offrirà approssimativamente 440.000 dollari alle borse dell’ippodromo 
Finger Lakes. Ciò costituisce la previsione precedente del pagamento annuale 
che avrebbero dovuto versare in pagamenti in sostegno delle corse al Tioga 
Downs, se quella struttura non fosse stata trasformata in un casinò commerciale. 
In cambio, del Lago cercherà di ottenere vari benefici aziendali. 



 Il Fondo per l’allevamento e lo sviluppo dei cavalli purosangue di New York 
consente, su voto del consiglio di amministrazione, di impegnare denaro 
destinato all’accrescimento delle borse, per le borse del Finger Lakes. In cambio, 
Finger Lakes si impegna a dialogare in merito alle superfici delle piste con gli 
Allevatori e lo Stato, che considereranno quali fondi di sviluppo economico 
potrebbero essere disponibili per tali scopi. Lo Stato inoltre valuterà vari impatti 
statutari sull’operazione del Fondo. 
 

Questo accordo si applica alle stagioni ippiche del 2017 e 2018, con l’opzione di 
un’estensione a un terzo anno. Tutte le parti si riuniranno nuovamente nell’agosto 2017 
e 2018 per valutare gli eventuali impatti dell’operazione di del Lago sull’operazione 
dell’ippodromo. Per il 2019 e oltre, i funzionari avranno quindi due anni di dati che 
aiuteranno a identificare una soluzione a lungo termine per l’ippodromo. 
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