
ALLE 00.00 DI VENERDI' 15 SETTEMBRE SI APRONO LE ISCRIZIONI ALL'EDIZIONE 2018

Scatterà alle 00.00 del 15 settembre, stanotte dunque, l'ora X per il Krka Enduro Raid 
2018. L'ottava edizione della gara organizzata dal TRX The Raid Experience e capitanata 
da Marco Borsi, Claudio Verna e Giampaolo Cincotto si correrà dal 27 al 28 aprile del 
prossimo anno e si svolgerà come ormai tradizione sulla costa dalmata, con il suo centro 
logistico dell'evento allestito sempre a Primosten e all'hotel Zora. 
Lo scorso anno in soli 20 minuti erano arrivate 250 richieste di iscrizioni e il sito web 
della TRX era rimasto intasato per ore, toccando il suo apice,a  iscrizioni concluse, con 
554 partecipanti.
Le novità per l'edizione 2008 non sono poche, a cominciare dall'Endurocxs, una Hard 
Enduro Race riservata solo agli iscritti al Krka Enduro Raid concentrata nella giornata del
25 aprile, tanto per scaldare un po' i muscoli, e i motori. 
La Race no Race torna dunque anche il prossimo anno suddivisa sul suo percorso ancora 
su tratti Easy, Medium e Hard, con la consueta speciale sulla spiaggia di Primosten a 
concludere la sfida, e il tradizionale Sardina Party a suggellare una due giorni come 
sempre imdimenticabile. I prezzi per il 2018 sono di 180 € per chi si iscrive entro il 31 
ottobre e 200 € dopo il primo novembre. Tutte le informazioni nel dettaglio si possono 
trovare su http://www.trxraid.com/evento/119/KRKA-ENDURO-RAID-2018/

FRIDAY AT 00.00 A.M.  TRX'LL OPEN THE REGISTRATION FOR 2018 KRKA ENDURO RAID

The X hour will snap this night, exactly at 00,00 of friday, september 15th for Krka 
Enduro Raid 2018. The eighth edtion of the race no race organized from TRX The Raid 
Experience with the 3 big boss Marco Borsi, Claudio Verna and Giampaolo Cincotto will 
be 27 and 28 of april of the next years and will take place as usual on the dalmatian 
coast, with the head quarters in Primosten, to the Hotel Zora. 
Last year, just in the first 20 minutes of registration, more then 250 persons sended their
form and the web site of TRX was for a long time jammed because of the overload of 
questions. 554 participants was the result of 2017 edition !
The news about next edtions speaks for example of the Endurocxs, a Hard Enduro Race 
dedicated only to Krka Enduro Raid engaged, a one day event planned for April, 25, 
important to muscle up and face the challenge of the Enduro Raid.
Again the Race no Race will come back next year with his track and Easy, Medium and 
Hard sections, the fantastic special test on the beach of Primosten and the famous 
Sardina Party to close the event with all the participants and the local people.
About the prize Krka Enduro Raid will cost 180 € before October, 31 and 200 € just after 
that date. More informations and details on   
http://www.trxraid.com/evento/119/KRKA-ENDURO-RAID-2018/

Press responsible, Elisabetta Caracciolo, +39.333.2914432. elisabetta@trxraid.com 
All the details are available on the official web site www.trxraid.com
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