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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA COMPETIZIONE NEL SETTORE 
DELLA BIRRA ARTIGIANALE CON GIURIA PROFESSIONALE ALLA FIERA DELLO  

STATO DI NEW YORK  
 

La nuova competizione della fiera dello Stato porterà alla luce le migliori birre in 
20 categorie 

 
La migliore birra vincerà la Coppa Excelsior (Excelsior Cup) del Governatore 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Grande Fiera dello Stato di 
New York (Great New York State Fair) ospiterà un concorso di birre con giuria 
professionale per un’ulteriore promozione del crescente settore delle bevande 
artigianali di New York. La Competizione di birre artigianali dello Stato di New York 
(New York State Craft Beer Competition) assegnerà medaglie alle migliori birre in 20 
categorie e, la birra con il punteggio più alto in tutte le categorie sarà premiata con la 
Coppa Excelsior del Governatore. Con il sostegno dell’Associazione dei produttori di 
birra dello Stato di New York (New York State Brewers Association), i giudici altamente 
professionali e amatoriali provenienti dall’intero stato assaggeranno le birre presentate 
in una privata sessione di giuria ufficiale il 29 luglio 2017. 
 
“Dopo aver dato un taglio alla burocrazia e aver rimosso le barriere alla crescita, il 
settore delle bevande artigianali di New York sta prosperando in ogni angolo dello 
stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sulla scia del successo della Sfida di 
birre artigianali Taste NY (Taste NY Craft Beer Challenge), questa competizione si 
serve di giudici di formazione professionale e apre il campo da gioco ai produttori di 
birra di New York e promuoverà ulteriormente le bevande di livello mondiale prodotte 
qui nell’Empire State.” 
 
La Competizione di birre artigianali dello Stato di New York è aperta a tutti i produttori di 
birra artigianali con sede nello Stato di New York. Saranno assegnate fino a tre 
medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in ciascuna delle 20 categorie, tra cui i principali 
stili di birra, quali IPA e Lager, nonché a stili di nicchia o emergenti, quali birre amare, 
fruttate o speziate. I produttori di birra hanno inoltre la possibilità di presentare più di 
una varietà di birra a un prezzo di 45 dollari. La lista completa delle regole, delle 
categorie e delle istruzioni di presentazione è disponibile all’indirizzo 
www.nyscraftbeer.com. 
 
Il vincitore della Coppa Excelsior del Governatore e altri aggiudicatari saranno 
presentati nel Padiglione Orticoltura (Horticulture Building) della Fiera, a partire dal 23 

http://www.nyscraftbeer.com/


agosto fino al 4 settembre 2017. Inoltre, la Fiera offre a tutti i produttori di birra 
l’opportunità di fare assaggiare le proprie birre presso uno stand per l’assaggio nei 
pressi dei premi in mostra e i produttori di birra hanno la possibilità di ospitare uno dei 
Seminari di vino e birra quotidiani Taste NY della Fiera. I seminari si svolgono tre volte 
al giorno e consentono ai proprietari di aziende di produzione di bevande e agli esperti 
l’opportunità di fare assaggiare i prodotti e di fornire informazioni al pubblico in merito 
alle proprie bevande. 
 
La competizione segue e integra la Sfida di birre artigianali Taste NY (Taste NY Craft 
Beer Challenge), nella quale un voto pubblico tramite social media ha eletto cinque 
finalisti e una giuria giudici composta da esperti e celebrità ha scelto il vincitore. La 
Competizione di birre artigianali dello Stato di New York sarà giudicata da una giuria di 
giudici professionisti con formazione e certificazione in materia di competizioni di 
importanti vini, birre e liquori. 
 
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo stato continua a guidare in avanti il 
settore delle bevande artigianali. Con la promulgazione di questi principali atti legislativi, 
con il lancio di campagne promozionali d’impatto e con l’impiego significativo di riforme 
normative, questo settore dell’economia è diventato il perno centrale della creazione di 
posti di lavoro e dello sviluppo economico nelle comunità di tutto lo Stato. Oggi, vi sono 
oltre 340 microbirrifici, aziende agricole e birrerie-ristorante in tutta New York, le quali 
costituiscono circa il 600 percento della crescita del settore. 
 
Il Direttore esecutivo dell’Associazione dei produttori di birra dello Stato di New 
York, Paul Leone, ha dichiarato: “L’Associazione dei produttori di birra dello Stato di 
New York è estremamente fiera di collaborare con Taste NY e la Grande Fiera dello 
Stato di New York in questa competizione ufficiale di birre artigianali. Le iniziative del 
Governatore Cuomo a sostegno del crescente settore delle birre artigianali tramite una 
normativa favorevole, ha fornito una piattaforma per oltre 340 produttori di birra al fine di 
competere in 20 categorie per l’assegnazione di medaglie d’oro, d’argento o di bronzo 
come migliore birra dello Stato di New York in ciascuna categoria, e dove al vincitore 
assoluto sarà assegnata la Coppa Excelsior del Governatore. Uno dei principali 
vantaggi è che il pubblico avrà l’opportunità di assaggiare varie birre vincitrici alla Fiera 
dello Stato di quest’anno”. 
 
Il Direttore ad interim della Fiera, Troy Waffner, ha affermato: “La Fiera ha 
incrementato la promozione delle straordinarie bevande di New York anno dopo anno 
sotto la leadership del Governatore Cuomo. La fiera dello Stato è il luogo adatto per la 
competizione ufficiale dello stato e l’Associazione dei produttori di birra è il partner 
perfetto; essi si sono rivelati fondamentali nel contributo alla crescita del settore. Sono 
entusiasta di questa competizione e non vedo l’ora di assaggiare alcune tra queste 
straordinarie birre”. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York (New York State 
Agriculture) Richard A. Ball ha dichiarato: “I produttori di bevande artigianali di New 
York sono tra i migliori del settore e, grazie al sostegno del Governatore Cuomo, il 
settore continua a prosperare. Siamo entusiasti di mettere in luce l’eccellenza dei nostri 
produttori di birre alla Fiera di quest’anno e di presentare i principali produttori 
artigianali”. 
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Vincent Bradley, Presidente del consiglio dell’Autorità per gli alcolici dello Stato 
di New York (New York State Liquor Authority) ha commentato: “Lavorando fianco 
al fianco con il settore, il Governatore Cuomo ha modernizzato le leggi e ha semplificato 
le normative che conducono a una rinascita della produzione delle birre artigianali a 
New York. Grazie al fatto che ogni angolo del nostro stato è diventato patria di birra 
artigianale, la Competizione di birre artigianali dello Stato di New York metterà in mostra 
sia i nostri produttori di birre di livello mondiale, sia l’enorme impatto che questi hanno 
sull’economia di New York”. 
 
La Grande Fiera dello Stato di New York svolge competizioni in circa 70 categorie, la 
maggior parte delle quali promuove aspetti dell’agricoltura dello Stato di New York. Le 
competizioni prevedono vari eventi culinari, competizioni equine e di bestiame, eventi di 
coltivazione e floreali, prodotti caseari, alberi di Natale e vini amatoriali. Vi sono inoltre 
competizioni in merito ad aree di belle arti quali pittura, disegno, fotografia, scultura e 
poesia. Gli eventi per i più giovani prevedono una competizione di talenti ed eventi di 
agricoltura giovanile e 4-H. Le competizioni della Fiera dello Stato sono aperti a tutti i 
newyorkesi. I dettagli sono disponibili alla pagina della Competizione del sito web della 
Fiera. 
 
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e i mercati 
dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and Markets), si 
svolgerà dal 23 agosto al 4 settembre 2017. La Fiera si propone la finalità, rispecchiata 
dal suo tema di fondo, “FIND YOUR GREAT” (Trova il tuo grande prodotto), di mettere 
in risalto il meglio dell’agricoltura di New York, offrendo al tempo stesso forme di 
intrattenimento di altissima qualità. 
 
La Grande Fiera dello Stato di New York ha sede in un complesso di 375 acri destinato 
alle esposizioni e all'intrattenimento, in funzione tutto l'anno. Un programma degli eventi 
di tutto l'anno è disponibile sul sito della Fiera. È possibile trovare La Grande Fiera dello 
Stato di New York su Facebook, seguire la pagina Twitter @NYSFair, su Snapchat 
all’indirizzo “nysfair” e vedere le foto della Fiera su Flickr.com/photos/nysfair. Inoltre, 
invitiamo i newyorkesi a condividere con noi idee sulla Grande Fiera dello Stato di New 
York all’indirizzo statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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