
Nel  settembre  2007,  l'ufficio  del  TNV (Tiro 
Nazionale di Versailles F.), animato dal suo 
presidente M. Claude Schuler, ha deciso di 
rinnovare  le  sue  installazioni 
modernizzandole  e  ha  previsto  la  posa  di 
parapalle a recupero del piombo, perché il 
tonnellaggio  di  esso  che  si  perde  nelle 
collinette  è  molto  importante.  Inoltre,  la 
pulizia  di  queste  è  onerosa,  ardua e  deve 
essere  effettuata  da  personale 
specializzato. Allora, piuttosto che investire 
in modo ripetitivo ed a fondo perso in una 
pulizia,   valeva  investire  differentemente: 
questa  tecnica  potrebbe  essere  adottata 
con grande risparmio anche nei poligoni e 
nei campi di tiro Italiani.

http://www.ets-lacourt.com/

Il  Tiro  Nazionale  di  Versailles,  più  comunemente 
chiamato TNV, è uno dei più grandi stand di tiro della 
Francia, ed uno di più vecchi poiché è stato aperto nel 
1876. È localizzato al n° 2 di strada St-Cyr a Versailles 
(78000). Egli costeggia praticamente il lago degli svizzeri 
e dispone di tutte le linee di tiro con le distanze dai 10 
metri ai 300 metri per un totale di 231 stazioni di tiro, il 
tutto  in  una  cornice  molto  piacevole.  Dispone  di 
un'armeria, di una caffetteria, di un vasto parcheggio, e 
diverse sale di riunioni.  

E’ attrezzata di bersagli  elettronici  SIUS ASCOR per il 
tiro a 300 metri.  Il TNV riceve numerosi tiratori stranieri 

nelle competizioni nazionali  ed internazionali  così come 
le selezioni e campionati Europei.  

Il progetto  per la protezione ambientale.          

Il prezzo del piombo è continuamente al rialzo dal 2004, 
questo metallo non può più essere lasciato in abbandono 
e si  ha il  dovere di  ricuperarlo del  modo più  semplice 
possibile  per  non  diminuirne  il  valore  e  poterlo  cosi 
rivendere avendone un minimo rientro in denaro e in più 
una importante protezione ambientalista, ciò che è stato, 
diciamolo,  sul  piano ecologico,  l'elemento che ha fatto 
decidere  per  questo  progetto.   Il  progetto  e  la 
realizzazione è della società Batril-Trausch Grips che, da 
molti  anni, provvede alla realizzazione di poligoni militari, 
con  un  sistema  di  parapalle  in  acciaio  a  resistenza 
balistica,  ad alto rendimento in durata.  

I  Parapalle  PYRA  2  sono  concepiti  dunque 
specificamente  per  il  tiro  sportivo,  portando  in  valore 
aggiunto  l'elemento  principale  ricercato,:  il  recupero 
totale  ed  automatico  del  piombo  sparato  senza 
movimentazione  con  estrema  Sicurezza  -  Salubrità  – 
Rispetto dell’ambiente.
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La realizzazione  

È cosa fatta. Il 27 dicembre 2007 alle 7 della mattina, 19 
tonnellate  di  materiale  sono  state  scaricate  presso  il 
poligono.  Il TNV è oramai il primo stand di tiro di Francia 
ad essere attrezzato con parapalle PYRA 2 della società 
Batril-Trausch  Grips,  per  di  più  partner  della 
Federazione Francese di Tiro (www.fftir.org).  

L'installazione  iniziata  in  gennaio  ha  visto  installate  6 
tonnellate di oltre a piazzole e pilastri in cemento colati 
su  un  suolo  molto  mobile  per  assicurare  le  basi  dei 
supporti  dei pesanti telai,  ciò che ha ritardato un po' il 
collocamento in loco.  La squadra tecnica del TNV fa un 
lavoro di montaggio notevole che bisogna sottolineare.  

Le installazioni  

Il  primo stand di tiro entrando nel TNV ed a sinistra - 
soprannominato "la fossa ai leoni" - è stato rimaneggiato 
interamente  e  si   trova  attrezzato  di  14  parapalle  a 
imbuto a 25 metri. Lo stand in fondo dopo la caffetteria, 
è attrezzato di 15 parapalle a 25 metri.
Vengono poi le 35 stazioni di tiro a 25 metri, costituiti di 
7 batterie di 5 parapalle ciascuna situate dietro il muro 
dei  300  metri  e  che  sono  oramai  operative.  Queste 
stazioni  di  tiro  sono  attrezzate  di  gira-bersagli 
elettromeccanici  e  sono  adattate  perfettamente  alle 
selezioni  ed  ad  ogni  campionato  nelle  discipline 
regolamentari.  

Il risultato   

È  spettacolare!  È  semplice.  I  tiri  si  effettuano  senza 
cambiamento  di  posizione.  Le  scatole  di  recupero  si 
riempiono a vista d’occhio! Il lato estetico è presente e i 
parapalle ben allineati sembrano in parata. I tiratori sono 
soddisfatti.  La  risonanza  dell’acciaio  del  parapalle  è 
nulla. L'insieme è compatto, rigido, saldamente ancorato. 
Il recupero è più del 98% dei colpi tirati ecologicamente 
parlando un vero successo. I rari colpi che possono finire 
fuori bersagli finiranno nella collinetta che, non essendo 
più  sottomessa  agli  impatti  intensi,  va'  a  rigenerarsi  e 
coprirsi di verde, portando un lato campestre piacevole a 
queste installazioni, questo era il nostro intento raggiunto 
in beve.  
Linee per fucile e avancarica

Non possiamo dimenticate i tiratori per la disciplina del 
TAR, vanno ad aggiungersi per questi 14 stazioni a 300 
metri più 14 stazioni a 100 metri, per armi lunghe polvere 
nera e bench rest con i nuovi parapalle PYRA 300 per 

armi  regolamentari.  I  tiratori  di  avancarica  sono 
soddisfatti per la posa di parapalle PYRA PN che hanno 
permesso  di  allestire  6  batterie  da  3  stazioni  di  tiro 
ciascuna, su rotaie, per essere spostati facilmente da 25 
ai 50 metri. Questi due modelli, il PYRA 300 ed i PYRA 
PN,  sono  concepiti  in  modo  differente  per  canalizzare 
l'energia più importante del proiettile, ma hanno la stessa 
finalità:  recupero  del  metallo  sparato.   Questa 
realizzazione è conseguente. Il risultato è all'altezza delle 
aspettative. Il recupero del piombo tirato è oramai, molto 
facile, questo cade nelle scatole  ordinarie che basta poi 
riunire  in  un  barile  e  di  cui  la  rivendita  verrà 
progressivamente fatta con un recupero dell'investimento 
iniziale. L'ammodernamento del TNV è oramai terminato, 
la  protezione  ambientale  è  rispettata.  Il  tiro,  il  nostro 
sport,  si  dota  delle  nuove  attrezzature  che  abbiamo 
voluto così presentarvi essendo veramente non solo una 
novità  ma  il  meglio  per  il  recupero  del  piombo  e  la 
protezione dell’ambiente ma non ultimo, la semplicità di 
installazione.

 Finiamo  con  un  messaggio  amichevole  dell'Ufficio  di 
questo club dinamico all'indirizzo di  tutti  i  tiratori:  Amici 
tiratori sportivi, avremo molto piacere, di accogliervi nelle 
nostre nuove installazioni!  
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