
ENDUROCXS, THE HARD ENDURO EVENT: SECOND EDITION

For the second year the TRX staff decide to propose the EndurocXs, a crono Enduro 
Race. A real race face with difficult an technical challenge with an hard level tracks. The 
competitors have doubled compared to the first 2018 edition and at the moment 90 riders 
have confirmed their participation to this second edition concentrated in only one day, 
April 24. The ring track will be marked with the traditional race signs and it will follow a 
GPS track provided by the organization. Riders will face 2 laps but they will stop for the 
lunch in Radosic where they'll meet the colleagues of Krka GPS Discovery. The 
participants will arrive the 22 or 23 of April at the Hotel Zora in Primosten and Wednesday 
morning at 8 a.m. will face the scrutineering putting their bikes in the parc fermé in 
Radosic. At 9,30 a.m. they will start, one every minute, for the first of the two laps coming
back at the end more or less at noon ready to start again one hour later for the second 
lap. At 3,00 p.m. the prize giving will closed the second edition and all the participants will 
come back in the hotel to participate at the official briefing of the ninth edition of Krka 
Enduro Raid. 

ENDUROCXS, LA GARA HARD ENDURO : PRONTI PER LA SECONDA EDIZIONE

Per il secondo anno consecutivo lo staff TRX ha deciso di proporre ai partecipanti 
l'EndurocXs, una vera e propria gara di enduro che lancerà il guanto di sfida a quanti nei 
giorni a seguire si confronteranno con il percorso del Krka Enduro Raid. Solo gli iscritti 
all'evento di venerdì e sabato infatti, hanno il diritto d'iscriversi all'EndurocXs e quest'anno 
già 90 concorrenti, il doppio rispetto alla prima edizione del 2018, hanno deciso di tentare 
la fortuna. Come già lo scorso anno l'evento è concentrato in una sola giornata, il 24 
aprile, e si svolgerà su un percorso complessivo formato da un anello che si ripeterà per 
due volte e sempre con un cronometro a sorvegliare il tutto. I piloti iscritti si ritroveranno 
alla mattina del 24 aprile a Radosic e affronteranno le verifiche sistemando i propri mezzi 
nel parco chiuso. Alle 9,30 la partenza del primo e a seguire, uno al minuto, tutti gli iscritti 
si getteranno sul percorso di gara disegnato seguendo la marcatura e la traccia GPS fornita
dall'organizzazione. Intorno a mezzogiorno i primi raggiungeranno il ristoro di Radosic – 
dove incontreranno i loro colleghi del Krka GPS Discovery – per ripartirne circa un'ora dopo
per il secondo giro. Alle 15,30 le premiazioni sul posto sanciranno la fine dell'evento e tutti
i concorrenti potranno rientrare a Primosten, all'hotel Zora per il briefing del Krka Enduro 
Raid che quest'anno raggiunge la sua nona edizione. 
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