
SEVEN DAYS TO KRKA ENDURO RAID, 9th EDITION

At the end of Krka Discovery GPS and EndurocXs,  next week, all the participant, finally, 
will face the 9th edition of Krka Enduro Raid planned from April, 26th and 27th. A real 
Enduro "Race no Race" studied and created for competitors but amateur raid as well. This 
year too, the event remains an “amateur”, not competitive raid, but giving everyone the 
chance to race with the crono-tests. As usual the Krka Enduro Raid will have red sections 
– with the 3 enduro characteristics : cross, enduro and time check – yellow (medium) and 
green (easy) sections. Each rider can choose the most suitable track and path calculating 
his own motorbike, too. All the participants will meet in Primosten for the registration 
Thursday April, 25th from 9 a.m just to 8 p.m. with the traditional briefing the same day at 
9,30 p.m. at the congress hall of Zora Hotel. The day after, from 7,30 to 8,30 a.m. last 
chance for latecomers registration again and, at 8 a.m., the start from Rudina Square for 
the first of the two days of Krka Enduro Raid. More than 630 the competitors this year and
many of them will train in the previous days on the other TRX events : more than 50% are
represented by Austrians followed by Germans, Italians, Polish, Swiss, Dutch and Croats.  

SETTE GIORNI AL VIA DELLA 9. EDIZIONE DEL KRKA ENDURO RAID 

Il Krka Enduro Raid sarà l'evento clou della prossima settimana. Dopo il Krka Discovery 
GPS e l' EndurocXs, gli oltre 600 partecipanti alla nona edizione invaderanno davvero 
Primosten, in Croazia. La famosa 'race no race' torna alla ribalta con la sua caratteristica di
manifestazione non competitiva, dedicata agli amatori che abbiano voglia di confrontarsi 
con un cronometro. Come sempre il Krka Enduro Raid avrà tre sezioni: quella rossa, più 
difficile e riservata appunto ai più 'corsaioli', la gialla e la verde ed ogni partecipante potrà 
scegliere quale affrontare con la sua moto. Tutti gli iscritti al KER 2019 si ritroveranno 
giovedì 25 aprile per le registrazioni e le verifiche, all'Hotel Zora, dalle 9 di mattina alle 8 di
sera e alle 21,30, come da tradizione, il briefing ufficiale sancirà l'inizio vero e proprio della
parte 'agonistica' dell'evento. Il giorno dopo ancora un'ora a disposizione dei ritardatari, 
per le registrazioni, e poi via, dalle 8, dalla piazza Rudina di Primosten, alla partenza del 
primo dei due giorni di sfida sugli sterrati croati.  

Degli oltre 630 piloti presenti buona parte parteciperà agli eventi organizzati dalla TRX nei 
giorni precedenti: oltre il 50 per cento degli iscritti arriva quest'anno dall'Austria, ma sono 
ben sette le nazionalità rappresentate fra tedeschi, italiani, polacchi, svizzeri, olandesi e 
croati. 
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