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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA, IN OCCASIONE DELLA GRANDE FIERA 

DELLO STATO DI NEW YORK, I VINCITORI DEL PRIMO CONCORSO IN 
ASSOLUTO A NEW YORK DEDICATO A VIDEO GIRATI CON DRONI  

  
Il premio “Migliore del concorso” assegnato ad un video realizzato utilizzando 
telecamere montate su droni va a Cargo Drones in Amazon: Behind the Scenes  

  
Il concorso e il festival integrano l’efficace iniziativa “Central NY Rising” per la 
rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato, finalizzata alla crescita 

economica e alla creazione di nuove opportunità  
  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi i vincitori del primo concorso in 
assoluto a New York dedicato a brevi video realizzati utilizzando telecamere montate su 
droni. In occasione della Grande fiera dello Stato di New York (Great New York State 
Fair), sabato 26 agosto, Cargo Drones in Amazon: Behind the scenes è stato premiato 
come “Migliore del concorso” (Best in Show) e altri video vincitori sono stati trasmessi 
durante la cerimonia serale tenutasi all’Empire Theater of the Art & Home Center. Il 
concorso promuove il piano di sviluppo economico “Central NY Rising”, che considera 
la tecnologia dei droni una strategia chiave per far crescere l’economia regionale. 
 
“Concentrandosi sull’industria dell’alta tecnologia e sul turismo, questo concorso 
promuove le priorità di ‘Central NY Rising’ volte a stimolare la crescita economica in 
tutta la regione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con i vincitori di 
questo primissimo concorso dedicato a video girati con droni, continuiamo a sostenere 
questo settore in crescita e ad aiutare la regione a farsi notare per le sue innovazioni in 
questo settore tecnologico emergente.”  
 
Il concorso ha ricevuto 83 candidature provenienti da tutto lo Stato di New York e da 
tutto il mondo. I vincitori sono stati scelti in otto categorie, tra cui una categoria speciale 
dedicata a filmati che parlano dello Stato di New York. Il vincitore del premio “Migliore 
del concorso” e i vincitori che si sono aggiudicati il primo posto in ciascuna categoria 
sono riportati di seguito: 
  
Migliore del concorso: 
Cargo Drones in Amazon: Behind the Scenes, proposto da Washington D.C. e 
Brooklyn, NYC. Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A


 

 

Droni dello Stato di New York:  
Still Here: 200 Years on the Erie Canal, proposto da Liverpool, NY.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Racconto:  
The Making of Expedition Alaska, proposto da Cincinnati, Ohio.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Paesaggio e Architettura:  
Awaken Iceland, proposto da Los Angeles, CA.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Studentesco:  
The Lake, proposto da Morrisonville, NY.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Show Reel:  
Looking Down, proposto da Jamesville, NY.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Sport:  
Summer, proposto da Morrisonville, NY.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Assistenza sanitaria:  
Cargo Drones in the Amazon: Behind the Scenes, proposto da Brooklyn, NY.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Aziende/Imprese/Società:  
AT&T, proposto da Cheektowaga, NY.  
  
Menzione speciale:  
New York Agriculture, proposto da Caledonia, NY.  
Il video vincitore può essere visualizzato online qui.  
  
Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha affermato: 
“Congratulazioni ai vincitori del primo concorso in assoluto a New York dedicato a video 
girati con droni. La Contea di Onondaga e New York Centrale continuano a crescere 
come centro di produzione e sviluppo della tecnologia dei droni e mi complimento con il 
Governatore per aver sfruttato la Grande fiera dello Stato di New York come trampolino 
di lancio per questi team di talento. Attendo con interesse gli sviluppi del loro successo 
in questo settore in espansione nell’Empire State.”  
  
Troy Waffner, Direttore f.f. della Fiera dello Stato, ha spiegato: “Eravamo davvero 
entusiasti di ospitare per la prima volta alla Fiera questo concorso e festival dedicato ai 
video. Si tratta di una tecnologia incredibile e promettente, che risveglia grande 
entusiasmo e che costituisce un nuovo settore molto importante nella regione 
settentrionale di New York. Contribuisce a valorizzare gli investimenti fatti dal 
Governatore nell’ambito della tecnologia dei droni, in particolar modo a New York 

https://www.youtube.com/watch?v=UlR-boRnnts
https://www.youtube.com/watch?v=t90DlSLsnCY
https://vimeo.com/198046068
https://www.youtube.com/watch?v=andU68mxQNc
http://www.bobgatesphoto.com/Drone/Drone-Videos/i-KnRQtSn/A
https://vimeo.com/139161255
https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A
https://www.youtube.com/watch?v=JicTFD1D2VU


 

 

Centrale, e a dimostrare al settore che New York ha tutta l’intenzione di diventare un 
centro nevralgico della tecnologia dei droni.”  
  
Michael Massurin, Direttore Esecutivo del Festival cinematografico internazionale 
di Syracuse (Syracuse International Film Festival), ha dichiarato: “Siamo onorati di 
partecipare al Festival dei video effettuati con droni organizzato per la Fiera dello Stato 
di New York (NYS Fair Drone Film Festival). Siamo convinti che il lavoro portato avanti 
nel settore dei droni nello Stato di New York sia pionieristico e siamo lieti di contribuire a 
valorizzarlo. Ci fa piacere dare a questi registi, provenienti non solo da tutto lo Stato di 
New York ma anche da tutto il mondo, la possibilità di mostrare la loro arte e di 
condividerla con il mondo.”  
  
Bob Gates, residente a Jamesville e vincitore del primo premio della categoria 
Show Reel, ha affermato: “Sono contento di aver ricevuto una medaglia d’oro Festival 
dei video effettuati con droni organizzato per la Fiera dello Stato di New York. Trovo 
fantastico che New York dia riconoscimento a questa nuova arte dei mezzi visivi, 
ovvero fotografie e video realizzati con droni.”  
 
Il Festival cinematografico internazionale di Syracuse, che ha organizzato il concorso 
per la Fiera, si è avvalso di una giuria composta da esperti di cinema e tecnologia, tra 
cui:  
  

 Lisa Ford: Regista, docente presso il Tompkins Cortland Community College  
 Gary Ford: Regista, docente presso il Tompkins Cortland Community College  
 Becky Lane: Regista pluripremiata, appassionata di droni, produttrice di video a 

360°, fondatrice di VisionLab360.  
 Tim Skinner: Coordinatore di Dipartimento e Assistente al docente di 

Comunicazione e arte dei media (Communications and Media Arts) presso il 
SUNY Broome Community College.  

 Ed Evans: Giornalista, regista di documentari, autore, docente senior di Media 
presso il SUNY Broome Community College  

 Geoffrey Guerrero: Fondatore e Direttore Esecutivo della società Katra Film 
Series di New York City  

 Rob Englert: Fondatore di Sphere Optics  
 Will Landry: Presidente, NetworKings  
 Timothy A. Bennett: Titolare e Presidente FunFlicks  
 Jason Detrani: Docente e preside della facoltà di Comunicazione e arte dei 

media presso il SUNY Broome Community College  
 
I video proposti non dovevano superare i 5 minuti di lunghezza, ad eccezione dei video 
della categoria Aziende/Imprese che avevano una durata massima di 10 minuti. Da 
regolamento, almeno il 50% della durata dei video doveva essere stato effettuato 
utilizzando un drone o altri mezzi aerei telecomandati. 
 
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un piano completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 

http://www.filminsyracuse.com/


 

 

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 “Central NY Rising” con un investimento di 
500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’iniziativa per la rivitalizzazione 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 la creazione di fino a 5.900 
nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  

  
###  

  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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