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Programma Discovery 2018 

24 - 25 Aprile 
 

Creato per tutti i piloti che desiderano prolungare il proprio soggiorno in moto, TRX 

propone un raid con percorso inedito precedente il KRKA ENDURO RAID, corso di 

navigazione e utilizzo del GPS.  

L'organizzazione offre la possibilità di partecipare al singolo giorno oppure ai due giorni 

dell'intero programma DISCOVERY. 

Percorso adatto a tutti (mono e bicilindrici), seguendo la traccia GPS lungo gli antichi 

percorsi della Dalmazia. 

 

Accoglienza e Briefing (Obbligatorio)  
 

23 Aprile 14:00 – 18:00 HOTEL ZORA CONGRESS HALL 

  Accoglienza e distribuzione kit partecipazione 

Caricamento tracce GPS 

18:00 – 19:00 Briefing primo giorno Congress Hall Kravatta 

 Istruzioni navigazione e ritiro GPS 

 

24 Aprile 09:00 – 12:30 HOTEL ZORA CONGRESS HALL 

                    14:00 – 18:00        Accoglienza e distribuzione kit partecipazione 

                       Caricamento tracce GPS 

18:00 - 19:00  Briefing secondo giorno Congress Hall Kravatta 

Istruzioni navigazione e ritiro GPS 

 

Primo giorno Discovery:  Isola di Brac  
Possibilità di scelta tra 3 differenti percorsi:  

  Percorso lungo per Enduro light – 135 km 

  Percorso corto per Enduro light – 112 km 

  Percorso soft per bicilindrici – 94 km 

 

24 aprile  06:30 Trasferimento libero verso Spalato – 60 km - con 

possibilità di parcheggio dedicato 

  07:30 (Obbligatorio) Allineamento CP e imbarco  

09:00   Partenza traghetto (1 ora di navigazione) 

10:00   Raggruppamento e start da Supetar (BRAC) 

L’organizzazione provvederà alla distribuzione dei biglietti del traghetto prima 

dell’imbarco. ATTENZIONE IL PREZZO DEL BIGLIETTO “PERSONA+MOTO” E’ DI 

€23 a persona e non è incluso nell’iscrizione. 

Per il rientro da Supetar a Split, orario di partenza traghetto ore 16:30 

(L’organizzazione non si ritiene responsabile per eventuali ritardi) 
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Secondo giorno Discovery:  Zagora 190 km  
 

25 aprile 08:30   Allineamento CP in piazza Rudina, Primosten 

09:00   Partenza tre moto ogni minuto 

 

 

 

 

Informazioni generali 

 

50% off-road. 

Apripista in moto. 

Servizio scopa in moto e furgone recupero veicoli. 

Servizio medico. 

Alla consegna dei GPS per il caricamento delle tracce, tutti i dispositivi devono essere 

muniti di batterie nuove. 

Per entrambi i giorni è previsto un ristoro circa a metà percorso. 

Autonomia motocicli richiesta km 120 

Allineamento e registrazione obbligatori al CP Start. 

A fine giornata per tutti i partecipanti è obbligatorio registrarsi al CP Finish. 

 

La partecipazione a questo evento è riservata esclusivamente agli iscritti del 

KRKA ENDURO RAID 2018. 

 

 

 

I NUMERI D’EMERGENZA: 

 
Red Line EMERGENCY +385 917 245 907 (incidente o bisogno d’intervento medico) 

Blue Line TECHNICAL PROBLEM +385 919 372 245 (problema tecnico) 

  


