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Regole d’uso

• Il logo sopraindicato è di proprietà della Fondazione di 
Comunità del Centro Storico di Napoli Onlus e può essere 
utilizzato esclusivamente per la comunicazione e promozione 
del progetto/iniziativa sostenuto dalla Fondazione.
• Il logo può essere declinato nei diversi strumenti standard 
di comunicazione*,ad esclusione di quei materiali non 
strettamente collegati ad attività dipromozione del progetto 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: biglietti da
visita, documentazione interna, fatture, etc.).
• Nei siti internet dei progetti/iniziative, così come in altri 
strumenti digitali, quando possibile il logo citato deve 
comparire con un link diretto a www.fondcomnapoli.it
• L’invio delle bozze grafiche dei materiali contenenti il logo 
della Fondazione deve avvenire in tempi utili per una presa di 
visione da parte della Fondazione, all’indirizzo di posta 
elettronica: comunicazione@fondcomnapoli.it
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• Si allega al presente documento il logo nei formati grafici
vettoriale e immagine e nelle diverse versioni cromatiche.

*Sono intesi come «strumenti standard di 
comunicazione»:

• I materiali divulgativi e promozionali come brochure, 
schede informative, presentazioni, poster e locandine, 
volantini, targhe, materiali foto e video, ecc.);
• Website e strumenti social contenenti immagini e 
informazioni aggiornate garantire la diffusione delle 
informazioni;
• Azioni di ufficio stampa (cartelle stampa, comunicati 
stampa, contatti con i media, interviste, rapporti con altri 
uffici stampa, conferenze stampa, rassegna stampa ecc.);
• Materiali di approfondimento istituzionali (schede, cv 
degli organi direttivi ecc.);
• Newsletter periodica contenente tutte le news e gli 
articoli pubblicati nell'ultimo mese.
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Indicazioni grafiche

Il logo della Fondazione di Comunità del Centro Storico di 
Napoli Onlus è stato regolarmente depositato in Italia al n. 
0001521853.

Disposizione logo

La dimensione del logo potrà cambiare a seconda del suo 
utilizzo e del mezzo su cui viene riprodotto, nel rispetto delle 
proporzioni e senza distorsioni grafiche.
La dimensione del logo deve comunque essere adeguata ad 
una facile lettura.




