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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RITORNO DEL SYRACUSE NATIONALS
CLASSIC CAR SHOW AL QUARTIERE FIERISTICO DELLO STATO DI NEW YORK
Lo State Fairgrounds (quartiere fieristico) dello Stato inaugura il nuovo ingresso
principale e altre componenti maggiori della ristrutturazione di 50 milioni di dollari
La Motorizzazione Civile rilascia un Poster commemorativo delle targhe dello Stato di
New York nel corso degli anni – vedere qui

Il Governatore Andrew Cuomo M. ha annunciato oggi il ritorno del Syracuse Nationals
Classic Car Show (esposizione nazionale di auto classiche) nel quartiere fieristico dello
Stato di New York questo fine settimana, dal 15 al 17 luglio. Con migliaia di auto, venditori e
appassionati di auto, il Syracuse Nationals è una delle più grandi esposizioni di automobili
classiche della nazione. L’anno scorso, l’evento di tre giorni ha portato più di 90.000
visitatori e 13 milioni di dollari in entrate per l’economia del centro di New York in New York
centrale.
“Il New York State Fair ha deliziato i newyorkesi per oltre un secolo, e la ristrutturazione di
50 milioni garantirà che il quartiere fieristico continui ad richiamare attrazioni di prim’ordine
e visitatori per anni a venire,” ha detto il governatore Cuomo. “Il Syracuse Nationals
Classic Car Show metterà in risalto importanti miglioramenti per la zona fieristica e attirerà
migliaia di appassionati di auto d’epoca, come il sottoscritto, alla regione. Esorto tutti i
visitatori a rimanere un po’ più di tempo per sperimentare tutto ciò che New York centrale
ha da offrire.”
L’arrivo dell’esposizione coinciderà con l’apertura delle principali componenti del
programma di trasformazione di 50 milioni di dollari del governatore Cuomo per il grande
quartiere fieristico dello Stato di New York. I miglioramenti includono un nuovo ingresso
Main Gate, la zona Midway recentemente ampliata e la nuovissima area di sosta da 315
posti Empire RV Park, con acqua corrente, fognatura e servizio elettrico.
Il Commissario per l’agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha detto: “Siamo entusiasti
di ospitare anche quest’anno il Syracuse Nationals Car Show, uno dei più grandi eventi di
New York centrale e veramente un momento culminante dell’estate. Mentre decine di
migliaia di appassionati di auto arrivano nel quartiere fieristico questo fine settimana, non
vediamo l’ora di presentare tutti gli entusiasmanti aggiornamenti in corso di realizzazione.
Questo investimento senza precedenti sta aiutando a trasformare la proprietà di 148 ettari
in una struttura di prim’ordine, e questi cambiamenti miglioreranno l’esperienza di ogni
visitatore, non solo di chi viene per la fiera.”
Il Vice Direttore della fiera Troy Waffner ha detto: “Siamo entusiasti di poter ospitare di

nuovo il Syracuse Nationals nel quartiere fieristico e di presentare tutti i nostri nuovi
miglioramenti, appena in tempo per il ritorno di questo classico dell’automobile di
prim’ordine, che attira più di 90.000 persone. Con la nostra nuova area di sosta per RV e un
esteso Midway, c’è ancora più spazio per mostrare queste auto classiche eccezionali e
garantire che ai nostri visitatori vengano forniti servizi fantastici che non avevano negli anni
precedenti.”
Il Vice Commissario Esecutivo della Motorizzazione Civile Terri Egan ha detto: “il
DMV è orgoglioso non solo di fornire un servizio clienti presso il Syracuse Nationals, una
delle più grandi attrazioni in New York centrale, ma di dare ai newyorkesi l’opportunità di
dimostrare il proprio orgoglio nello Stato con targhe personalizzate, oltre a targhe vintage e
storiche. Siamo ansiosi di inaugurare un altro entusiasmante evento e di interagire
personalmente con i visitatori provenienti da tutto lo Stato di New York e oltre, durante un
fine settimana che sarà sicuramente memorabile.”
L’anno scorso, il governatore Cuomo ha annunciato un prolungamento quinquennale del
contratto con il Syracuse Nationals, assicurando che questo salone dell’auto di classe
mondiale rimanga in New York centrale, nel quartiere fieristico New York State Fairgrounds
fino al 2019, elevando il profilo della crescente industria del turismo della regione. Maggiori
informazioni sono disponibili qui.
New York State Fairgrounds
La zona fieristica di 148 ettari del New York State Fairground è attualmente nella fase della
trasformazione più significativa, dal momento in cui ha aperto le sue porte nel 1890. Il piano
di 50 milioni di dollari del governatore Cuomo rivitalizza il parco in molti modi, migliorando la
qualità dell’esperienza dei visitatori della fiera e fornendo maggiori vantaggi economici per
la regione. I miglioramenti includono il maestoso nuovo Main Gate, i cui archi richiamano il
cancello per le carrozze che accoglieva i visitatori della fiera nel 1900, una più grande area
di attrazioni Wade Shows Midway di 6 ettari, che conterrà il maggior numero di giostre mai
avuto e che migliorerà l’esperienza del visitatore con stazioni di ricarica dei cellulari e aree
di riposo e la nuovissima area di sosta da 315 posti Empire RV Park con acqua corrente,
fognatura e servizio elettrico. Include anche nuovo spazio flessibile di parco e vari
miglioramenti di sicurezza pedonale e di parcheggio. I miglioramenti posizioneranno meglio
il quartiere fieristico dello Stato di New York come una struttura multi-uso di prim’ordine
aperta tutto l’anno, che potrà attrarre ulteriori eventi e visitatori provenienti da tutta la
nazione. Ulteriori informazioni sulla rivitalizzazione sono disponibili qui e i rendering
possono essere visualizzati qui.
Syracuse Nationals Car Show
Durante il 17° evento annuale del Syracuse Nationals, più di 8.000 belle ed uniche auto
classiche convergeranno per tre giorni da tutti gli Stati Uniti e dal Canada nel bel quartiere
fieristico dello Stato di New York, facendone così il più grande evento tenuto in fiera oltre
alla Great New York State Fair. Il raduno swap meet, auto corral, mondo della donna, mininationals, musica dal vivo, 400 espositori, seminari tecnici, vicolo di benzina e “old skool
roundup” sono solo alcune delle cose da fare e da vedere in fiera. Il Syracuse Nationals
attira anche celebrità da tutto il mondo automobilistico, assicurando il divertimento per tutta
la famiglia. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Rob O’Connor di Right Coast, Inc., proprietario e promotore del Syracuse Nationals,
ha detto: “Siamo entusiasti di essere tornati nuovamente nel quartiere fieristico per il nostro
17° show annuale di auto d’epoca. La fiera è stata una grande partner nel corso degli anni
e i cambiamenti che si sono verificati nel quartiere fieristico sono incredibili. Essi non solo
miglioreranno l’esperienza dei visitatori ma forniranno anche la grande opportunità di far
crescere in futuro l’evento di Syracuse Nationals.”
Partecipazione della Motorizzazione Civile
Il New York State Department of Motor Vehicles - DMV (Dipartimento Motorizzazione Civile
di New York) tornerà alla Fiera per fornire operazioni di servizio clienti e promuovere targhe
vintage e storiche. La mostra del dipartimento Motorizzazione Civile nell’edificio Center of
Progress offrirà anche test di misurazione della vista e la possibilità di effettuare
prenotazioni per recarsi presso un ufficio locale, iscriversi al programma di donazione di
organi e rinnovare una registrazione o patente di guida. Gli appassionati di auto possono
anche ordinare una targa personalizzata presso lo stand. Molti di questi servizi fanno parte
dell’iniziativa servizio clienti del dipartimento Motorizzazione Civile, una direttiva a livello di
agenzia del 2012 del governatore Cuomo che intende semplificare e aumentare l’efficienza
dei servizi DMV.
Per la prima volta, il DMV distribuirà anche ai visitatori un nuovo poster (fino ad
esaurimento scorte) che illustra le targhe d’epoca di New York nel corso degli anni. Il poster
di 11 x 17 pollici (28 x 43 cm) è una rappresentazione visiva dell’evoluzione delle targhe di
immatricolazione dello stato di New York, con le prime targhe fornite dai proprietari nel 1901
alle targhe “Liberty” rosse, bianche e blue del 1986 e altre ancora. Inoltre, un numero
limitato di targhe commemorative della mostra Syracuse Nationals sarà disponibile per i
visitatori della mostra del dipartimento Motorizzazione Civile.
Gli appassionati di auto d’epoca avranno l’opportunità di apprendere di più sull’allestimento
delle proprie auto con targhe d’epoca e storiche. Le targhe d’epoca sono le targhe originali
rilasciate dallo Stato di New York durante l’anno di produzione del veicolo. Tutti gli
autoveicoli fabbricati prima del 1991 e che vengono utilizzati esclusivamente come oggetti
da collezione o pezzi da esposizione e non per il trasporto giornaliero, possono essere
registrati con targhe dell’annata. Le targhe storiche sono nuove targhe rilasciate dal
dipartimento Motorizzazione Civile a veicoli che sono stati fabbricati più di 25 anni prima
dell’anno corrente e che vengono utilizzati solo come oggetti da collezione o pezzi da
esposizione e non per il trasporto giornaliero. Ulteriori informazioni su targhe vintage e
storiche sono disponibili qui e qui.
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