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Il GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI PER 

L’EDIZIONE 2018 DELLA GRANDE FIERA DELLO STATO DI NEW YORK  
INIZIERÀ IL 9 LUGLIO 

 
Biglietto da 1 dollaro per gli studenti universitari e giorni gratuiti per i visitatori 

canadesi per una Fiera 2018 più economica che mai 
 

Un programma estremamente diversificato che include eventi su ghiaccio nel 
nuovissimo Centro espositivo da 63 milioni di dollari 

 
Gli investimenti della fiera vanno a integrare “CNY Rising”, il progetto generale 

della regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita 
dell’economia 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la prevendita dei biglietti per 
l’edizione 2018 della Grande Fiera dello Stato di New York (Great New York State Fair) 
a partire da lunedì 9 luglio, con nuovi sconti che renderanno la Fiera più economica per 
i newyorkesi e i visitatori. Gli sconti includono un biglietto da 1 dollaro ogni giorno per 
gli studenti universitari con un documento d’identificazione valido, e i giorni Canadian 
Friendship Days (Giorni di Amicizia Canadese), 24-26 agosto, che offriranno l’ingresso 
gratuito per i cittadini canadesi con identificazione legale. I nuovi sconti si vanno ad 
aggiungere a un lungo elenco di giorni gratuiti e prezzi ridotti alla Fiera, che vanta già 
prezzi fra i più bassi fra le fiere delle stesse dimensioni. 
 
“Anno dopo anno, la Grande Fiera dello Stato di New York continua a superare i record 
di presenza e attrarre visitatori provenienti da tutto il mondo con intrattenimenti 
economici d’alta classe”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con l’aggiunta del 
nuovo centro espositivo della fiera e sconti senza precedenti, la Fiera si prepara ad 
accogliere ancora una volta un numero record di visitatori che vogliono vedere che 
cosa ha da offrire New York Centrale.” 
 
Quest’anno, la Fiera lancerà, il suo nuovissimo centro espositivo da 63 milioni di dollari 
—il più grande spazio eventi a struttura aperta a nord di New York City fra Boston e 
Cleveland. L’edificio disporrà di una pista di ghiaccio temporanea e una mostra 
interattiva di “I Love New York” che mette in risalto il turismo dello stato, basata sulla 
sua efficiente operazione nel Center of Progress Building. La popolarissima scultura di 
sabbia annuale si trasferirà anch’essa al centro espositivo quest’anno. La Fiera ha 



 

 

anche collaborato con vari gruppi per creare tornei ed eventi per sport come l’hockey, il 
pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità e broomball. 
 
Le ristrutturazioni del maggior parcheggio della Fiera, l’Orange Lot, saranno 
completate a tempo per la Fiera, con uno spazio addizionale per altri 2.000 veicoli, un 
flusso di traffico migliorato e una nuova rampa di uscita verso l’Interstate 690 in 
direzione ovest. 
 
La continua aggiunta di eventi ed attività della Fiera che celebrano la diversità di New 
York prosegue con l’aggiunta del nuovo Latino Village Weekend da venerdì 24 agosto 
a domenica 26 agosto, nella zona del festival del versante occidentale del campo 
fieristico. Prodotto in collaborazione con La Liga di Syracuse, la Spanish Action 
League, l’evento presenterà musica, cibo e cultura latina. Otre 200 fornitori offriranno 
un’ampia varietà di prodotti, da creazioni fritte divertenti e originali a piatti vegan e 
Kosher. Innumerevoli fornitori offriranno di tutto da chincaglieria ad accessori per la 
casa e idromassaggi e materassi ad alto valore. 
 
Spettacoli speciali nel centro fieristico includono celebrità come Hilby, il comico 
giocoliere che attira enormi folle, un circo classico completo, spettacoli educativi con 
animali e altro ancora. Altre attrazioni importanti della Fiera includono il Dairy Cow 
Birthing Center, con sette nascite guidate da esperti al giorno; il palcoscenico per 
concerti Chevy Court, con oltre due dozzine di spettacoli in tour nazionale, fra cui 
Blondie, Ludacris, Smokey Robinson, Hunter Hayes, Hanson, e Niall Horan; oltre alle 
stalle e concorsi equestri. 
 
Inizio della prevendita 
I biglietti acquistati durante il periodo di prevendita costeranno solamente 6 dollari, vale 
a dire uno sconto del 40 percento sull’acquisto del biglietto a 10 dollari all’ingresso 
durante la Fiera. Il biglietto costerà solamente 1 dollaro il giorno d’apertura, il 22 agosto 
e nel Giorno del lavoro, 3 settembre. In aggiunta, la Fiera offre Three Dollar Thursdays, 
con il biglietto d’ingresso a soli 3 dollari, il 23 e il 30 agosto. I biglietti per tutti questi 
giorni possono essere acquistati sul sito web della Fiera www.etix.com a partire dal 9 
luglio. Sconti per lo Wade Shows Midway di circa 90 corse possono anch’essi essere 
acquistati sullo stesso sito web. Voucher per una giornata di accesso illimitato alle 
attrazioni durante la settimana o il fine settimana saranno in vendita per 20 e 25 dollari, 
rispettivamente, uno sconto di 5 dollari su prezzo della Fiera. Il Wade Shows Mega 
Pass, che consente l’accesso illimitato alle attrazioni ogni giorno della Fiera, può 
essere acquistato online a www.WadeShows.com per 70 dollari, che rappresenta un 
risparmio di 20 dollari sul prezzo offerto durante i primi giorni della Fiera. Wade Shows 
offre due sconti promozionali durante la Fiera: Midway Monday, 27 agosto, offre un 
braccialetto valido per 10 corse per 10 dollari, e corse a 1 dollaro tutta la giornata 
durante il Dollar Day nel Giorno del Lavoro. Corse sul Broadway Skyliner sono vendute 
separatamente e non fanno parte di una promozione con braccialetto. 
 
I biglietti d’ingresso della prevendita a 6 dollari saranno anche disponibili presso tutti i 
negozi Wegmans, Tops e Price Chopper in tutto lo Stato, oltre ad altri luoghi di vendita 
al dettaglio. Alcuni esercizi possono anche offrire voucher Midway con corse per tutta 
la giornata durante la settimana I bambini di 12 anni, o di età inferiore, possono entrare 
ogni giorno gratuitamente alla Fiera. Non sono offerti rimborsi o sconti per biglietti usati 

http://www.etix.com/
http://www.wadeshows.com/


 

 

nei giorni a prezzo scontato o gratuiti. I biglietti non usati acquistati online o nei negozi 
per la Fiera 2017 saranno accettati per la Fiera 2018. Non sono ammessi biglietti 
promozionali speciali. 
 
La Fiera offre diversi giorni di ingresso gratuito per gruppi, fra cui: 
 

• Family Fishing Days, giovedì, 23 agosto e domenica 26 agosto, presentati in 
collaborazione con il Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC) dello Stato. L’ingresso è gratuito per 
chiunque presenti una licenza di caccia o pesca di New York valida. Il DEC 
gestirà scuole di pesca gratuite nel laghetto del centro fieristico New York 
Experience in quei giorni. 

• Senior Days, lunedì, 27 agosto e martedì 28 agosto. Ingresso gratuito per 
persone di 60 anni o più. 

• Law Enforcement Day, lunedì, 27 agosto. Ingresso gratuito per tutti gli agenti 
di polizia dello Stato di New York e le guardie carcerarie con documento 
d’identificazione valido. 

• Fire and Rescue Day, martedì, 28 agosto. Ingresso gratuito per tutti gli addetti 
dei servizi di emergenza e di controllo degli incendi dello Stato di New York. 

• Armed Forces Day, giovedì, 30 agosto. Ingresso gratuito per tutti i militari in 
servizio o in pensione con documento d’identificazione valido o DD-214. 

• Six Nations Day, venerdì, 31 agosto. Ingresso gratuito per i membri delle tribù 
Iroquois. 

• SU Football Day, venerdì, 31 agosto. Biglietto per 1 dollaro quando si 
indossano indumenti Syracuse University, in onore della prima partita di football 
della stagione. 

 
Biglietti acquistati durante la prevendita per la Fiera 2017 saranno accettati quest’anno. 
Non sono ammessi biglietti gratuiti o promozionali speciali. Biglietti per concerti 2018 al 
St. Joseph's Health Amphitheater di Lakeview includono l’ingresso gratuito alla Fiera 
quando presentati al cancello della Fiera. 
 
Il Direttore ad interim della Fiera, Troy Waffner, ha affermato: “Il nostro obiettivo 
consiste nell’attrarre un numero sempre maggiore di visitatori alla più importante fiera 
dello stato e questi nuovi sconti aiutano a raggiungere questo obiettivo. Un numero 
elevatissimo di studenti universitari viene nella parte settentrionale dello Stato di New 
York da località distanti e una giornata alla Fiera può aiutarli a capire e godere la loro 
nuovo casa. Vogliamo anche attraversare il confine settentrionale per assicurarci che i 
nostri canadesi sappiano che continuiamo ad apprezzare la nostra amicizia in questi 
tempi difficili”. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “Dopo un altro anno di nuovi record di presenze alla Fiera, siamo 
entusiasti di aprire i cancelli quest’Estate alla Fiera rivitalizzata con il nuovissimo centro 
espositivo, che presenterà innumerevoli nuovi eventi ed attività pur continuando a 
portare avanti la nostra missione di promuovere l’agricoltura. Questi nuovi giorni di 
sconto sono un modo eccezionale di attrarre un numero ancor maggiore di  
visitatori—c’è davvero qualcosa per tutti alla Grande Fiera dello Stato di New York”. 
 



 

 

Il Capo del consiglio della contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: 
“L’investimento dello Stato di New York nella Fiera dello Stato di New York continua ad 
attrarre centinaia di migliaia di nuovi visitatori nella nostra comunità e supporta 
l’economia di New York Centrale. Non c’è dubbio che le nuove mostre, il prezzo 
speciale per i biglietti in prevendita e specialmente il nuovo Centro espositivo, faranno 
di questa Fiera la migliore in assoluto”. 
 
Accelerazione di “CNY Rising” 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “CNY Rising”, un progetto completo della 
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Dal 2012, lo Stato ha già investito oltre 4,7 miliardi di dollari nella regione, 
con l’obiettivo di gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di 
mercato a livello mondiale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia 
inclusiva. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da 
prima che iniziasse la “Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e 
aziendale sono scese e le aziende scelgono di crescere e investire in località come 
Syracuse, Oswego e Auburn. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “CNY Rising” con un investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) annunciata dal Governatore 
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato 
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della 
regione, come presentato, prevede progetti per un massimo di 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
 
La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati 
(Department of Agriculture and Markets) dello Stato di New York, si svolgerà dal 22 
agosto al 3 settembre 2018. La missione della Fiera, riflessa nel suo tema: “FIND 
YOUR GREAT” (TROVA IL TUO GRANDE PRODOTTO) si propone la finalità di 
mettere in risalto il meglio dell’agricoltura di New York, fornendo 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, o su 
Snapchat all’indirizzo “nysfair” e vedere le foto della Fiera su Flickr. I newyorkesi sono 
invitati a inviare idee per la Grande Fiera dello Stato di New York all’indirizzo 
statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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