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 La 7ma Edizione dei Flussi Creativi - Fiera dello Sport e della sana 

Alimentazione è organizzata dall’associazione no profit Color Baobab e 

dalla società di comunicazione Publiepa S.r.l., entrambe realtà d’eccellenza in 

ambito regionale, le cui finalità sono di contribuire alla valorizzazione, alla 

crescita e allo sviluppo sociale, turistico ed economico del territorio 

calabrese. 

L’evento Flussi Creativi nasce nel 2013 come una creazione Color Baobab e sin 

dalla prima edizione si attesta tra gli eventi socio-sportivi di riferimento in 

Calabria per la qualità del programma, l’originalità  dell’organizzazione e 

l’entusiastica partecipazione di sportivi e testimonial di fama internazionale. 

Flussi Creativi è un evento dinamico e spettacolare, innovativo nelle tecniche 

e nelle attrezzature sportive, strutturato per la partecipazione attiva del 

fruitore, si rivolge ad uno svariato target di utenti individuali, gruppi, 

studenti, famiglie, gruppi sportivi, federazioni, professionisti in ambito 

sportivo, cultori e semplici appassionati provenienti da tutta la Regione.  

Oltre alle centinaia di attività e performance in ambito sportivo, di spettacoli 

e concerti, il vero show sarà offerto dagli oltre 50 espositori provenienti da 

tutta Italia.  

Flussi Creativi promuove il concetto di "Sport e Benessere a 360°" spaziando 

dall’innovazione dalle attrezzature all’abbigliamento sportivo, dai prodotti 

 

 

 

 

 

 

per la sana alimentazione agli integratori sportivi, dai trattamenti del corpo 

di ultima generazione al relax emozionale.  

Grazie alla partecipazione di oltre 30 associazioni sportive professionistiche, 

testimonial di fama, decine di federazioni, consorzi e aziende leader di 

settore, al riconoscimento del C.O.N.I. (Comitato Olimpionico Nazionale 

Italiano) e soprattutto la partecipazione attiva di migliaia tra appassionati e 

cultori del Ben-Essere, l’evento garantisce da sempre un alto tasso di 

visibilità.  

L'evento per la Settima Edizione è ambientato nella bellissima Città dei 

Ragazzi di Cosenza, è offre gratuitamente come da tradizione a tutti gli 

sportivi, gli appassionati e ai semplici visitatori, un programma ricco di 

attività dedicate allo Sport e al Benessere del Corpo. 

Il visitatore potrà giornalmente scegliere se dedicare il proprio tempo libero 

svolgendo una delle tante attività sportive predisposte, sostare presso i  

distributori di altissima qualità (bio alimentazione, sana nutrizione a  km0, 

beauty e spa, trattamenti del corpo, medicina sportiva, attrezzature e 

abbigliamento sportivo e per il fitness, ecc.), o semplicemente rilassarsi 

godendo delle aree relax immerse nel verde.  

La Settima Edizione dei Flussi Creativi si svolgerà dal 13 al 15 settembre 

2019. 
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L’evento, unico nel suo genere in Calabria, avvicina annualmente migliaia di 

sportivi e appassionati provenienti da tutta la Regione. Il massimo afflusso di 

presenze stimate per le edizioni del 2014 e del 2015 conta un numero di 

visitatori ben oltre le 20.000 presenze. 

Nell’ultima edizione del 2018 (la sesta) il festival ha registrato un ulteriore 

incremento di pubblico pari a circa 25.000 presenze ed un sostanziale 

 

 

aumento di richieste di partecipazione di federazioni e aziende leader di 

settore provenienti da tutta Italia. 

La qualità dell’organizzazione, la partecipazione di atleti di fama e il 

coinvolgimento di decine tra buyer e aziende, centri sportivi, centri benessere, 

beauty e spa ecc. identificano l’evento Flussi Creativi come un’occasione unica 

di partecipazione al più grande show sportivo della Calabria.   

IL PUBBLICO 

RAGGIUNTO 

SERVIZI TV   

DEDICATI   
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RAI 3  19 maggio 2013 https://www.youtube.com/watch?v=kR-ltCiFyCU TEN 24 maggio 2017 https://www.youtube.com/watch?v=idADaV-VwrU 

RAI 3 1 giugno 2014 https://www.youtube.com/watch?v=Xujz1NKKoFs RAI 3 27 maggio 2017  https://www.youtube.com/watch?v=ozW_GXtZ234 

RAI 3  8 giugno 2015  https://www.youtube.com/watch?v=Kie7nwqNVIo TEN 5 giugno 2018  https://www.youtube.com/watch?v=mxxj7n2hyyi 

TEN 12 giugno 2016  https://www.youtube.com/watch?v=R_oXA1-WKQI RAI 3 6 giugno 2018  https://www.youtube.com/watch?v=Xujz1NKKoFs 

RAI 3 23 maggio 2017 https://www.youtube.com/watch?v=gYvqM7YMJ_g CN24 11 giugno 2018  http://www.calabrianews24.it/conclusa-manifestazione-flussi-creativi-rende-2/ 
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Oltre 40 sport praticabili 

Oltre 60 aziende partecipanti 

Oltre 100 tra spettacoli e performance 

Oltre 3000 gadget e i premi distribuiti  

5 Aree dedicate (Sana Alimentazione, Sport e Fitness, Bio Cosmetica, Benessere Corpo, Ludica Sportiva)   

Testimonial di fama in ambito sportivo e del fitness 

Evento riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpionico Nazionale Italiano) 

Progetti dedicati alle famiglie, ai bambini e agli anziani  

Progetti dedicati alla promozione della pratica sportiva e motoria nei confronti di disabili e le classi svantaggiate  

A COLPO D’OCCHIO 
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LE ATTIVITÀ 

del FESTIVAL  

Il Festival mira alla promozione del benessere psico-fisico a 360°, 

lo sport come mezzo del proprio rilancio personale nel volersi 

bene vivendo meglio. 

Un cartellone ricco di attività dedicate alla cura del corpo, alla 

sana alimentazione e all’informazione proietterà ciascun visitare 

ad intraprendere un percorso quotidiano dedicato al proprio 

benessere usufruendo delle aree attrezzature per le attività di 

sport e di gioco sportivo, per l’informazione e la degustazione, per 

i trattamenti del corpo o di semplice relax. L’area fieristica della 

Città dei Ragazzi di Cosenza dedica 5 aree specifiche al BEN-

ESSERE. 

Partnership Numero Diretto 

351.8535112 

asscolorbaobab@gmail.com 

www.colorbaobab.org 

Direzione Organizzativa 

Publiepa S.r.l. 

Corso Luigi Fera 108 

87100 - Cosenza  

P.IVA 03464220783 

COSENZA  
CITTÀ DEI RAGAZZI 



OPPORTUNITÀ 

PER LE 

AZIENDE 

PARTNER  

Sostenere la Settima Edizione dei Flussi Creativi è un’opportunità per le Aziende che vogliono diversificare il proprio mix 

di comunicazione sviluppando nuovi canali innovativi di promozione dell’immagine e del marketing 

aziendale attraverso l’accostamento ad uno evento in forte crescita dai contenuti sociali e culturali riconosciuti come prioritari 

in ambito regionale, nazionale ed europeo (Lo Sport a contatto con la natura oltre che rappresentare un elemento essenziale per 

la promozione del benessere psico-fisico, contribuisce sensibilmente alla valorizzazione e rivitalizzazione dei parchi fluviali e 

delle aree verdi in città, luoghi di fondamentale importanza per la qualità della vita e per lo sviluppo sociale culturale ed 

economico del territorio. 

L’evento grazie alla partecipazione di migliaia tra giovani, adulti e ragazzi provenienti da tutta la 

Calabria, rappresenta l’occasione ideale per rafforzare le relazioni con la comunità locale e, contemporaneamente presentarsi 

anche ad un pubblico regionale e nazionale. L'ampia offerta di spazi e di servizi garantisce per l'espositore partner una diversa 

disponibilità di offerte diversificate e formulate sulle esigenze. 

Con l’organizzazione giornaliera di decine le attività sportive e di spettacolo, FLUSSI CREATIVI offre gratuitamente a ciascun 

fruitore l’opportunità di sperimentare un nuovo sport, una nuova tecnica di allenamento, degustare un nuovo prodotto bio, 

confrontarsi con i professionisti dello sport e del fitness o semplicemente rilassarsi nelle aree verdi attrezzate.                                                                                                                                                                                                                                           

L’ampio numero di visitatori provenienti da fuori provincia nel periodo dell’evento garantisce significative e tangibili ricaduta 

sulle strutture di accoglienza costituendo un importante veicolo di promozione della città, delle sue strutture e delle aziende del 

territorio.  

“FLUSSI CREATIVI - Fiera dello Sport e della sana Alimentazione” racchiude in se, il binomio imprescindibile di gioco sociale e 

show culturale, che rende da sempre, molto appetibile ed interessante ciascun giorno che compone lo spettacolare cartellone 

artistico unico nel suo genere in Calabria.  
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+(39) 351.8535112 

asscolorbaobab@gmail.com 

www.colorbaobab.org 


