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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PERFETTA RIUSCITA DELLA QUINTA 
EDIZIONE ANNUALE DELL’ADIRONDACK SUMMER CHALLENGE 

 
Svelata la nuova pubblicità televisiva I LOVE NEW YORK, per la promozione delle 

destinazioni turistiche in tutta la regione Adirondack 
 

Il lago Placid è stato scelto per ospitare gli International Children’s Games 2019 e 
i campionati del mondo di bob e skeleton 2021 

 
Il Governatore Andrew Cuomo M. ha annunciato oggi la perfetta riuscita dell’edizione 
2017 dell’Adirondack Summer Challenge per la promozione delle destinazioni turistiche 
di prim’ordine di New York e per evidenziare opportunità ricreative nella regione 
settentrionale dello Stato di New York. Il Challenge di quest’anno è il quinto evento 
annuale estivo presentato dal Governatore ad Adirondack. Durante l’evento verranno 
mostrate le attività all’aria aperta disponibili ai visitatori della regione, includendo 
escursionismo, golf e cavalcate. 
 
“Le bellezze presenti nella regione di Adirondack sono tra le risorse più preziose di New 
York, grazie allo splendore naturale, le elettrizzanti attività ricreative e i nostri 
investimenti per promuovere e migliorare queste risorse in modo da attrarre sempre più 
visitatori e generare maggiori guadagni per la regione”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Conoscere North Country significa amare North County e la Adirondack 
Challenge è il modo ideale di mostrare tutto quello che questa regione ha da offrire”. 
  
“La maestosità delle montagne di Adirondack è da lungo tempo apprezzata come luogo 
per dar vita a competizioni atletiche estive e invernali, quindi si tratta di un luogo adatto 
per lo svolgimento della Adirondack Summer Challenge”, ha commentato la Vice-
governatrice Hochul. “Sempre più organizzazioni sportive di prim’ordine riconoscono 
la magnificenza di una delle destinazioni maggiormente apprezzate a New York per 
quanto riguarda le vacanze, per questa ragione organizzano proprio qui alcune 
competizioni valide per i campionati, portando sempre più denaro proveniente dal 
turismo a North Country nello Stato di New York”. 
 
La Adirondack Summer Challenge 2017 ha dato il benvenuto, nelle contee di Hamilton 
e Warren, ad oltre 400 ospiti, includendo la vice-governatrice Kathy Hochul; funzionari 
locali e statali, tra i quali Howard Zemsky, presidente e AD di Empire State 
Development, Ruben Diaz Jr., presidente del distretto del Bronx, la deputata Donna 
Lupardo e la Senatrice Betty Little, permettendo loro di passare un giorno pieno di 

https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


attività all’aria aperta. Gli eventi presentati oggi includono: rafting sul fiume Indian; 
cavalcata e pesca volante lungo il maestoso fiume Cedar; un viaggio di 130 miglia a 
bordo di motocicletta passando per le comunità appartenenti alla regione di Adirondack; 
un giro da nove buche presso il Cedar River Golf Club sul lago Indian; un’escursione 
guidata presso le OK Slip Falls, le più alte cascate di Adirondack; oltre ad uscite in 
kayak, canoa e paddle. Il giorno si è concluso con un evento gastronomico Taste NY 
con cibo e beveraggi presso il monte Gore. 
 
Il VIDEO della cerimonia di premiazione sarà disponibile qui. 
 
Le fasi salienti B-ROLL della giornata saranno disponibili qui. 
 
Le FOTO dei partecipanti al Challenge in vari eventi sono disponibili qui. 
 
Turismo degli Aridondack 
 
Dopo lo svolgimento della Challenge, il Governatore Cuomo ha svelato un nuovo spot 
pubblicitario I LOVE NEW YORK della durata di 30 secondi che verrà trasmesso in 
televisione per promuovere il turismo durante l’estate presso le località ad Adirondack. 
La pubblicità mostra differenti attività ricreative e adatte alla famiglia, includendo 
l’emozione da medaglia d’oro di una discesa sul bob presso il complesso sportivo 
olimpico (Olympic Sports Complex) lungo il lago Placid, le impareggiabili vedute dalla 
cima del monte Whiteface, e la placida tranquillità del Great Camp Sagamore presso il 
lago Raquette. La pubblicità è disponibile su YouTube qui. 
 
L’anno passato, quasi 12 milioni di persone hanno visitato la regione di Adirondack, 
250.000 in più rispetto all’anno precedente, generando quasi 1,35 miliardi di dollari in 
spese dirette da parte dei visitatori. Questo rappresenta il 3,4% di aumento della spesa 
rispetto al 2015, e quasi il 14% di aumento dal 2011. Inoltre, il turismo regionale ha 
generato 169.4 milioni di dollari in tasse statali e locali. Il settore turistico garantisce 
impiego ad oltre 21.000 lavoratori, producendo annualmente 639 milioni di dollari in 
redditi derivanti dalle attività lavorative nella regione di Adirondack. 
 
Fin dall’inizio del suo incarico nel 2011, il Governatore Cuomo ha effettuato investimenti 
senza precedenti nel settore turistico in tutto lo Stato. Nel 2016, New York ha accolto un 
record di 239 milioni di turisti che hanno creato una spesa di quasi 65 miliardi di dollari, 
generando per il terzo anno consecutivo un impatto economico totale pari a oltre 100 
miliardi di dollari. Inoltre, il turismo risulta il quarto settore d’impiego a livello statale, 
sostenendo oltre 914.000 posti di lavoro ogni anno. 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Grazie all’impegno da parte del 
Governatore Cuomo nei confronti delle destinazioni turistiche dello Stato di New York, 
stiamo battendo ogni record a livello statale, con grandi aumenti della spesa da parte 
dei visitatori, e tutto questo porta alla creazione di posti di lavoro. Incoraggio chiunque a 
pianificare un viaggio per godersi personalmente la bellezza pittoresca e le infinite 
opportunità ricreative messe a disposizione dalla regione di Adirondack”. 
 
Eventi sportivi globali 

https://www.youtube.com/watch?v=4m9PpxqUwXo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XhP9bRUHDqU&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=WN7BAaOmqkk&feature=youtu.be


 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che la regione del lago Placid è stata scelta 
per ospitare due importanti eventi sportivi mondiali futuri, gli International Children’s 
Games del 2019 e i campionati del mondo di bob e skeleton nel 2021 (2021 Bobsled 
and Skeleton World Championships). Nel gennaio 2019, giovani atleti, allenatori e staff 
provenienti da oltre 50 città di tutto il mondo, saranno attesi per competere durante 
l’ottava edizione degli International Children’s Winter Games. Nati nel 1968, gli 
International Children’s Games sono riconosciuti ufficialmente e supportati dal Comitato 
Olimpico Internazionale (International Olympic Committee). Si sono svolti 49 giochi 
estivi e sette giochi invernali, e questo sarà il primo evento invernale che avrà luogo su 
suolo statunitense. L’evento si terrà dal 6 all’11 gennaio, e coinvolgerà fino a 2.000 tra 
atleti, allenatori, amici e familiari. 
 
Al lago Placid sono inoltre stati recentemente assegnati i campionati del mondo di bob e 
skeleton del 2021, battendo St. Moritz in Svizzera, destinazione che avrebbe ospitato i 
campionati del mondo per la 23ª volta. Il campionato del mondo che si terrà nel febbraio 
2021 sarà l’ultima gara prima dei giochi olimpici invernali di Beijing. Il lago Placid ha 
ospitato i campionati del mondo di bob e skeleton per 10 volte. L’ultima volta nel 2012, 
quando Team USA ottenne tre titoli di campione del mondo e cinque medaglie in totale. 
 
Michael Pratt, presidente dell’Autorità per lo sviluppo regionale olimpico 
(Olympic Regional Development Authority, ORDA), ha commentato: “L’Autorità per 
lo sviluppo regionale olimpico attende di ospitare questi atleti internazionali durante le 
competizioni presso le nostre strutture. I molti eventi sportivi che abbiamo ospitato sono 
stati elettrizzanti, in particolare gli eventi che hanno visto gare in differenti sport. I 
campionati del mondo di bob e skeleton sono gli eventi preferiti tra quelli che si 
svolgono nel territorio del lago Placid e il personale presso il Mt. van Hoevenberg è 
elettrizzato di ospitare nuovamente i migliori atleti al mondo”. 
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