
10th EDITION: SEPTEMBER, SATURDAY 14, REGISTRATIONS OPENING

Edition number 10 ! A real important anniversary when you organize an event. Krka 
Enduro Raid in 2020 will turn 10 years old and for this reason the TRX organization has 
thought to something of unique, and special. Starting from the registrations that will open 
tomorrow, september 14, at noon. An important date for all the fans who in the last years 
have crowded the entry list of the Race no Race, arriving to stop the counts, this year, 
over 650 presences. For this important anniversary Marco Borsi, Claudio Verna and 
Giampaolo Cincotto studied a new registration system,  already tested in 2019. First of all 
those who want to engage to the KER have to register on the official website 
www.trxraid.com and just after they'll proceed with the registration to the event that will 
take place in 2020 on May 1 and 2, in Primosten.
Last year the registrations opened at midnight, on September 15 and after less than seven
hours more than 605 people had already registered. This year the timetable has been 
moved to the middle of the day, to make things a little bit easier for all friends and 
especially the aficionados who every year meet in Croatia for the traditional appointment.

DECIMA EDIZIONE: SABATO 14 SETTEMBRE SI APRONO LE ISCRIZION

La decima edizione. Un traguardo importante, e prezioso. Il Krka Enduro Raid nel 2020 
compirà 10 anni e proprio per questo gli organizzatori, la TRX, hanno pensato a qualche 
cosa di unico, e di speciale. A cominciare dalle iscrizioni che si apriranno domani alle ore 
12. Le 12, del 14. 9 del 2019. Un appuntamento importante per tutti gli appassionati che 
in questi anni hanno affollato la lista iscritti della Race no Race, arrivando a far fermare i 
conteggi, quest'anno, oltre le 650 presenze. 

Per i dieci anni Marco Borsi, Claudio Verna e Giampaolo Cincotto hanno pensato ad un 
nuovo sistema d'iscrizione che è già stato sperimentato in parte, nel 2019. Prima di tutto 
chi vorrà iscriversi dovrà registrarsi sul sito ufficiale trxraid.com e dopo aver creato il suo 
profilo potrà procedere con l'iscrizione all'evento che si correrà, nel 2020, nelle giornate 
dell'1 e 2 maggio, naturalmente a Primosten.

Lo scorso anno le iscrizioni si aprirono a mezzanotte, il 15 settembre e dopo meno di sette 
ore oltre 605 persone si erano già iscritte. Quest'anno l'orario è stato spostato a metà 
giornata, per rendere le cose un po' più semplici a tutti gli amici e soprattutto agli 
aficionados che ogni anno si ritrovano in Croazia per il tradizionale appuntamento.
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