UTILIZZO DEL MARCHIO / LOGOTIPO

La presenza della Virtual Community e l’espletamento dei suoi servizi, sono strettamente
legati alla presenza del logo ufficiale.
La presenza del logo UFFICIALE assicura la presenza delle nostre fotocamere e
telecamere.

Proprietà del Logo
ROSETO CAPO SPULICO – Virtual Community
Per domande sul logo ed il suo utilizzo, scrivere a:
info@rosetocapospulico.info

Utilizzo del Logo
L’utilizzo del Logo è gratuito ed è disciplinato dal presente regolamento. L’unica
condizione che si pone all’utilizzo del suddetto è l’invio di un’e-mail come richiesta
all’indirizzo info@rosetocapospulico.info.
Non può essere inserito su qualsiasi tipo di materiale, per cui è opportuno, nella richiesta,
specificare il materiale su cui verrà riprodotto.

Condizioni di utilizzo del Logo
Il Logo deve essere stampato in modo conforme al campione scaricato sul nostro sito e
non può essere stampato in Bianco e Nero, a meno di particolari deroghe da noi
concesse.
Il logo non deve prevalere sul logo o Ragione Sociale dell’utilizzatore, ma deve essere
commisurato al formato del supporto che lo ospita e proporzionato alle dimensioni originali
del logo.
Per formati non presenti in questo regolamento, si prega di contattarci al seguente
indirizzo email: info@rosetocapospulico.info.
Sopra il logo devono essere riportate le diciture seguenti:
-

In caso di collaborazione “In collaborazione con…” al di sopra del logo e
www.rosetocapospulico.info al di sotto del logo.

-

In caso di solo foto e video “Le foto ed i video su www.rosetocapospulico.info”.

UTILIZZO DEL MARCHIO / LOGOTIPO
LE DIMENSIONI

LOGOTIPO EPS COLORE

SUPPORTO

DIMENSIONI MIN (mm)

ZONA DI RISPETTO (mm)

A4

60

5

A3

100

10

50X70

150

20

70X100

250

25

APPLICAZIONE LOGOTIPO EPS COLORE

SUPPORTO

DIMENSIONI MIN (mm)

ZONA DI RISPETTO (mm)

A4

40

7

A3

50

10

50X70

70

15

70X100

100

20

Il marchio / logotipo può essere utilizzato in scala di grigio, bianco, nero secondo le
versioni fornite nel PressKit

