ESCURSIONI ROLLERS
Le escursioni della domenica.

L’associazione Rollers & Coquillages organizza tutte le domeniche pomeriggio le
escursioni roller tra le più grandi al mondo (regolarmente raduna più di 10.000
partecipanti).
Essa conduce, per alcune ore, lungo le strade di Parigi, pattinatori di tutti gli orizzonti e
livelli (un minimo di abilità è comunque raccomandata) che siano membri dell’associazione
oppure no.
Ogni settimana un nuovo percorso è sottoposto alla Questura di Parigi che lo convalida.
E’ bene sottolineare che un’ordinanza della Questura sostiene l’organizzazione delle
escursioni e che, tra l’altro, una squadra di poliziotti in rollers (unica al mondo) è stata
creata per garantire la sicurezza di queste escursioni.

Le escursioni degli aderenti.

Una giornata al mese, l’associazione organizza un’escursione per i propri aderenti.
Questa passeggiata tra “pochi intimi” si svolge generalmente fuori Parigi, per ritrovare il
piacere delle prime escursioni “libere”.
Punteggiate in estate da un pique-nique o, durante le rigide giornate invernali, da una
colazione al riparo dal vento e dal freddo, queste escursioni costituiscono una buona
opportunità per scoprire zone percorribili in roller e per ritrovarsi tra i membri
dell’associazione, respirando l’aria di “Madre Natura”.

I week-ends degli aderenti.

Ogni anno l’associazione organizza week -ends riservati ai propri membri. Questo
momento privilegiato è programmato per i primi giorni belli dell’anno. Il programma
prevede la distensione e la scoperta di una regione.

Rollers & Coquillages,
Sous les pavés, la plage !

(Pattini e Conchiglie, sotto il selciato la spiaggia!)
Per contattarci:

Indirizzo:
Rollers & Coquillages
23-25 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Telefono: 01 44 54 94 42
Email :infos@rollers-coquillages.org
http://www.rollers-coquillages.org

Appuntamento ogni domenica
alle ore 14.00 Bd Bourbon
(place de la Bastille),
depart ore 14.30

La storia.

Nel 1996, ogni domenica, un piccolo gruppo di pattinatori prende l’abitudine di riunirsi
nel quartiere Marais verso le ore 15.00 per pattinare a Parigi. Lo spirito disteso che
regna in queste escursioni e la passione crescente per le attività di roller affascina
numerosi parigini che incominciano ad unirsi ai pattinatori di queste “escursioni libere”.
La loro ampiezza diviene tale che si giunge a chiedere alla Questura di Parigi la
creazione di una associazione, in base alla Legge 1901, al fine di strutturare questo
movimento spontaneo. Così, dall’impegno di questi volontari, dal loro desiderio di
condividere il proprio piacere, nasce ufficialmente il 19 dicembre 1997, Rollers &
Coquillages.
Dopo questa data, Rollers & Coquillages mira a promuovere la pratica del roller in
generale, come precisa l’articolo 2 del suo statuto, e sempre con uno spirito di grande
distensione e reciproco rispetto.

Perché « Rollers & Coquillages » ?

Il nome della nuova associazione doveva simbolizzare la natura di un passatempo pratico
ed evidenziarne lo spirito: distensione, benessere, vacanze, sole, spiaggia e sabbia… ecco
perché “Sous le pavé la plage…”.
Una piccola conchiglia a rotelle, simpatica e sorridente, simboleggia i valori dei
pattinatori di Rollers & Coquillages – a questo titolo battezzati “Les Bulots”- che
vogliono condividere il tempo di una escursione e un momento di distensione.
Pur strutturando tutto questo in un quadro associativo rigoroso, Rollers &
Coquillages ha saputo conservare lo spirito conviviale e familiare delle sue origini.

Il gruppo dei volontari.

Per garantire la sicurezza delle escursioni e al tempo stesso mantenere il positivo spirito
che in esse regna, ogni domenica, il gruppo dei volontari indossa le proprie magliette
gialle e si reca gratuita,mente a scortare le escursioni e ad aiutare i pattinatori in
difficoltà. Tutti mettono a disposizione le loro qualità per far sì che le escursioni
rimangano un momento di piacevole condivisione.

