
KRKA ENDURO RAID, ENDUROCXS E KRKA DISCOVERY: 1000 PARTICIPANTS IN 2019

The edition number 9 of Krka Enduro Raid this year will have real dizzy values. Around 650 the 
engaged to the Enduro Raid of Friday and Saturday 26 and 27 April, 200 for the Krka Discovery, 
scheduled from 23 and 24 April and few less than 200 for the EndurocXs assembled in one day, 
April 24. For this reason the TRX organization is already working for a week that, never as this 
year, it will be, at least on the paper, very strong. Just in these days a part of the staff is working 
in Croatia on the tracks that will entertain then all the events and, after some meetings with the 
local authorities, they have decided to follow a new direction. "This year we have invited the 
participants of the Krka Enduro Raid to use among their instruments, the GPS. To reduce the 
environmental impact in fact, we are busy to use less materials on the road and therefore the 
mark of the roads, or of the alternatives and the crossroad won't be so evident anymore as in 
past. Obviously the provision will concern only the transfers because in the Check Time sectors 
and in the special test, instead, all the zones will be well marked, first of all to guarantee the 
carrying out of the test in complete safety." An important novelty that underlines the wish of the 
organizers to collaborate more and more with the local authorities, in the total respect of the 
splendid Croatian environment that entertains the Trx Events  from ten years.

KRKA ENDURO RAID, ENDUROCXS E KRKA DISCOVERY: NEL 2019 SARANNO 1000

L'edizione numero 9 del Krka Enduro Raid quest'anno si presenta davvero con cifre da capogiro. 
Circa 650 gli iscritti alla prova d'enduro di venerdì e sabato 26 e 27 aprile, 200 per il Krka 
Discovery, in programma dal 23 e 24 aprile e pochi meno di 200 per l'EndurocXs concentrato nella 
sola giornata del 24 aprile. E' per questo che l'organizzazione del TRX sta lavorando già da mesi 
alla settimana che mai come quest'anno si presenta, almeno sulla carta, davvero impegnativa. 
Proprio in questi giorni una parte dello staff sta lavorando in Croazia sui terreni che ospiteranno 
poi le tante manifestazioni e dopo alcuni incontri con le autorità si è deciso di seguire una nuova 
direzione. “Quest'anno abbiamo invitato i partecipanti del Krka Enduro Raid ad utilizzare il GPS 
perchè abbiamo messo in atto una progressiva riduzione della marcatura. Per ridurre l'impatto 
ambientale infatti, ci siamo impegnati ad utilizzare meno  materiali sul percorso e quindi la 
marcatura delle strade, o dei bivi non sarà più così evidente come in passato. Ovviamente il 
provvedimento riguarderà solo i trasferimenti perchè nei settori cronometrati invece, tutte le zone 
saranno ben marcate, prima di tutto per garantire lo svolgimento della prova in completa 
sicurezza”. Una novità importante che sottolinea la volontà degli organizzatori di collaborare  
sempre più da vicino con le autorità locali, nel totale rispetto dello splendido ambiente croato che 
da dieci anni ospita le manifestazioni enduristiche del TRX. 
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