IDENTITÀ ROTARY —
DOMANDE PIÙ FREQUENTI
Logo
Dove posso trovare i loghi sul sito Rotary.org?
Loghi e grafici del Rotary si trovano qui: www.rotary.org/myrotary/it/manage/tools-templates

Posso rendere il marchio d’eccellenza trasparente?
Se collocata su sfondi a colori solidi, la ruota del Rotary non dovrebbe essere affatto trasparente. Se collocata
in sovraimpressione su una foto, la ruota in oro potrebbe essere leggermente trasparente, mentre per la ruota
di colore bianco, azzurro e nero, i colori devono rimanere solidi. Inoltre, occorre assicurarsi che il marchio
d’eccellenza mantenga un adeguato contrasto e leggibilità e che i colori non siano alterati dallo sfondo.

Posso cambiare il colore del marchio d’eccellenza o della firma masterbrand?
La ruota del Rotary, il nostro marchio d’eccellenza, deve essere raffigurata sempre col color Rotary
Gold (oro), a meno che non sia possibile effettuare la stampa a due colori. Sono fornite variazioni del
marchio d’eccellenza in nero, azzurro e bianco per le immagini in negativo da usare per le riproduzioni
monocromatiche.
La firma masterbrand del Rotary a colore pieno — il wordmark “Rotary” in Royal blue, accompagnato dalla
ruota in color oro — è la nostra versione ufficiale preferita. Occorre usarla sempre per applicazioni digitali e
per la stampa a due o più colori. Le versioni in nero, azzurro e bianco (per illustrazioni in negativo) devono
essere usate ogniqualvolta non sia possibile effettuare la stampa a due colori.

Esiste un logo trasparente?
Possiamo fornire, se necessario, un logo che supporta la funzione della trasparenza. Se il tuo software
supporta i file EPS, allora usa i file EPS ufficiali del Rotary che sono basati sulla grafica vettoriale (non pixel)
e che possono essere aggiustati per trasparenza e ridimensionati senza incorrere in degradazione. Se stai
usando applicazioni di MS Office, allora si consiglia di usare i file PNG che sono basati sulla grafica pixel e
supportano sfondi trasparenti, ma che comprometteranno la qualità se vengono ingranditi.

Dove posso trovare i loghi per i programmi Rotary, tipo Rotaract o RYLA?
È possible fare il download dei loghi dei programmi da qui: www.rotary.org/myrotary/it/manage
/tools-templates

Quale formato di logo devo usare per i seguenti tipi di progetti?
Stampa
Ricamo
Serigrafia
Doc Word (Stampa)
PowerPoint

.eps
.eps
.eps
.png
.png

spot o cmyk
spot o cmyk
spot o cmyk
rgb
rgb

Digitale:
Web/Email
Tablet/Mobile

.png

rgb
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Esiste un logo per riproduzioni in rilievo?
Per riproduzioni in rilievo si consiglia di usare la versione in negativo del logo.

Voglio usare il logo del Rotary (firma masterbrand) con il logo di un’altra organizzazione per il
mio progetto. È possible?
I Rotary club possono usare il loro logo insieme al logo di altre organizzazioni con la tecnica del lock-up,
ammesso che il Rotary club sia impegnato in un rapporto ufficiale di collaborazione o partnership sul
progetto. Fare riferimento alle linee guida relative al sistema della firma con partner.

Ho trovato un interessante emblema del Rotary a 3-D ma mi serve una versione ad alta
risoluzione per poterlo stampare.
Dal momento che non è un logo ufficiale, evita di stamparlo. Per il download dei nostri loghi ufficiali visitare:
www.rotary.org/myrotary/it/manage/tools-templates

Tavolozza colori
Dove posso trovare i colori usati per la nuova identità visuale del Rotary?
La tavolozza colori ufficiale del Rotary si trova nella pubblicazione Raccontare la storia del Rotary — Identità
Visuale e Verbale – Linee guida, sul sito web del Rotary www.rotary.org/myrotary/it/manage/tools-templates.
I colori Pantone e le formule di colore per RGB, CMYK e esadecimale si trovano nella guida. Per applicazioni
Adobe soltanto, è possible ottenere i file ASE files per la tavolozza colori Rotary richiedendoli a graphics@
rotary.org. Fare riferimento alla documentazione di Adobe per sapere come caricare questi file nella tua
applicazione.

Quali colori sono usati nel logo del tema 2013/2014?
Pantone 123, 201, 286, 638 e 7455. La tabella colori del tema RI 2013/2014 si trova sul sito web del Rotary.

Caratteri
Quali sono i caratteri ufficiali del Rotary?
I nuovi caratteri si trovano nella pubblicazione Raccontare la storia del Rotary — Identità Visuale e Verbale –
Linee guida, sul sito web del Rotary www.rotary.org/myrotary/it/manage/tools-templates. Noi faremo uso di
questi caratteri che richiedono licenza per tutte le comunicazioni del Rotary International e della Fondazione
Rotary, ma esistono anche delle versioni alternative a disposizione del pubblico per ciascun gruppo di
caratteri.
Frutiger è il carattere primario. Usa lo stile condensato TUTTO MAIUSCOLO per testate e navigazione
principale. Usa lo stile regolare per testate secondarie, navigazione secondaria, infografici, lock-up,
identificatori o testo denso.
Frutiger è un carattere disponibile per l’acquisto direttamente da Adobe:
http://store1.adobe.com/cfusion/store/html/index.cfm?store=OLS-US&event=displayFontPackage&code=1762
Arial Narrow è il carattere primario gratuito che deve essere usato allo stesso modo di Frutiger. È
disponibile come carattere del sistema su Mac e PC Windows.

Sentinel è il carattere secondario gratuito. Usa Sentinel per il testo del corpo, testate secondarie,
didascalie, richiami o identificatori.
Sentinel è un carattere disponibile per l’acquisto direttamente da: www.typography.com/fonts/sentinel/styles.
Georgia è il carattere secondario gratuito che deve essere usato allo stesso modo di Sentinel. È
disponibile come carattere del sistema su Mac e PC Windows.

Quale carattere usare per la parola “Rotary” della firma masterbrand?
Il wordmark Rotary è una produzione artistica singolare e non un carattere. Invece di cercare di riprodurlo, è
possibile semplicemente fare il download da qui: www.rotary.org/myrotary/it/manage/tools-templates

Immagini
Dove posso trovare le foto sulle opere del Rotary?
Il sito web del Rotary contiene una vasta gamma di foto che illustrano Rotariani
e progetti Rotary e i loro beneficiari: http://images.rotary.org/netpub/server.
np?quickfind=&catalog=catalog&site=Rotary&template=search.np

Download
Dopo aver cliccato sul link per il download dei grafici non succede niente.
Dopo aver cliccato sul link dei loghi del Rotary viene scaricato un file ZIP nella cartella dei download del tuo
computer. In seguito alla decompressione dei file, vedrai una cartella contenente tutti i formati e versioni dei
colori disponibili per quel determinato logo.

Prodotti in vendita
Esistono modelli per ricamo?
Fare riferimento ai fornitori ufficiali del RI :
www.rotary.org/myrotary/it/manage/products-literature/licensed-vendors

Voglio creare una spilla per fini commerciali. Che cosa devo fare?
Fare riferimento ai fornitori ufficiali del RI :
www.rotary.org/myrotary/it/manage/products-literature/licensed-vendors

Varie
Dove posso inoltrare feedback/commenti/domande a proposito del sito web?
Iniva un’email allo staff addetto al web: webcontent@rotary.org

