- TASTY&GOOD riguardante tutti i progetti dedicati all'enogastronomia, c
come carattere dominante l'ARANCIO 50%M - 100%Y, a cui possono esse
associati tutti gli arancioni/gialli/rossi (non i violacei, che appartengono a
smart)

associazione musicale

maria caniglia

- CULTURE&ARTS riguardante tutti i progetti culturali, che ha come color
dominante il BLU in tutte le sue variazioni cromatiche;
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sulmona tutte le ricostruzioni storiche (che non son
- HISTORY&FOLK riguardante
dedicate ai bambini, perché, in caso contrario preferiremmo l'uso della
ore 17.30categoria Fantasy) le manifestazioni e le feste tradizionali, che ha come
dominante il GRIGIO-VERDE a cui possono essere associati tutte le sfuma
CANIGLIA”dal nero al grigio;

Camerata Musicale Sulmonese
Fondata nel 1953

- RURAL CAMPS riguardante tutti i progetti dedicati alla vita rurale,
all'agricoltura, ai lavori nei campi, che ha come dominante il MARRONE C
(terra di Siena) a cui possono essere associati tutte le sfumature dal beige
marrone.

GALà DELLA LIRICA

IL BOLLONE DI CATEGORIA PRIMARIA, CHE SI DEVE USARE COSÌ COM'È
NELLE COPERTINE E NEI MANIFESTI CON UNA DIMENSIONE LEGGIBILE,
FERIBILMENTE SULLA SINISTRA DELLO STRUMENTO.

Finalisti del Concorso
Internazionale di Canto
LA SCELTA DELLA CATEGORIA PRIMARIA È A DISCREZIONE DEL
“Maria Caniglia”
RESPONSABILE DI PROGETTO.

IN CASO DI EVENTI CHE CONTENGONO PIÙ CATEGORIE È COMUNQUE
CESSARIA LA SCELTA DI UNA CATEGORIA PRIMARIA DA PARTE DEL RESP
SABILE DEL PROGETTO, CHE POTRÀ, SEMPRE A SUA DISCREZIONE, USA
ALTRI BOLLONI (in dimensione minore) ALL'INTERNO DEGLI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER DEFINIRE I SINGOLI EVENTI.

Giovane Orchestra d’Abruzzo

DarioABRUZZO
Lucantoni,
direttore
MARCHIO REGIONE
E ABRUZZO
TURISMO,in quest’ordine, ch
devono essere sempre apposti in copertina, in basso, preferibilmente sull
destra.

ABRUZZO OPEN DAY WINTER 2016: LINEE GUIDA PER GRAFICA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SINGOLI PROGETTI
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- SMART&SPORTS riguardante la vita attiva, lo sport - che ha come colore
dominante il MAGENTA AL 100% (a cui si possono associare tutti i colori dal
pink ai bordeaux, ai violacei);

- FANTASY&KIDS riguardante i progetti dedicati ai bambini, le narrazioni, gli
spettacoli itineranti (basati sul Fantasy, ovviamente) - che ha come colore
dominante il CYAN AL 100% (a cui si possono associare tutti gli azzurri, i celesti
e i rosa chiari);
- WILD&PARKS riguardante tutti i progetti dedicati alla Natura, all'ambiente, alla
biodiversità, ai Parchi - che ha come colore dominante il GREEN 50%C 100%Y, a cui si possono associare tutti i verdi e verde scuro;
- TASTY&GOOD riguardante tutti i progetti dedicati all'enogastronomia, che ha
come carattere dominante l'ARANCIO 50%M - 100%Y, a cui possono essere
associati tutti gli arancioni/gialli/rossi (non i violacei, che appartengono allo
smart)
- CULTURE&ARTS riguardante tutti i progetti culturali, che ha come colore
dominante il BLU in tutte le sue variazioni cromatiche;
- HISTORY&FOLK riguardante tutte le ricostruzioni storiche (che non sono
dedicate ai bambini, perché, in caso contrario preferiremmo l'uso della
categoria Fantasy) le manifestazioni e le feste tradizionali, che ha come
dominante il GRIGIO-VERDE a cui possono essere associati tutte le sfumature
dal nero al grigio;
- RURAL CAMPS riguardante tutti i progetti dedicati alla vita rurale,
all'agricoltura, ai lavori nei campi, che ha come dominante il MARRONE CALDO
(terra di Siena) a cui possono essere associati tutte le sfumature dal beige al
marrone.
IL BOLLONE DI CATEGORIA PRIMARIA, CHE SI DEVE USARE COSÌ COM'È,
NELLE COPERTINE E NEI MANIFESTI CON UNA DIMENSIONE LEGGIBILE, PREFERIBILMENTE SULLA SINISTRA DELLO STRUMENTO.
LA SCELTA DELLA CATEGORIA PRIMARIA È A DISCREZIONE DEL
RESPONSABILE DI PROGETTO.
IN CASO DI EVENTI CHE CONTENGONO PIÙ CATEGORIE È COMUNQUE NECESSARIA LA SCELTA DI UNA CATEGORIA PRIMARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO, CHE POTRÀ, SEMPRE A SUA DISCREZIONE, USARE GLI
ALTRI BOLLONI (in dimensione minore) ALL'INTERNO DEGLI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER DEFINIRE I SINGOLI EVENTI.
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- FANTASY&KIDS riguardante i progetti dedicati ai bambini, le narrazioni, gli
spettacoli itineranti (basati sul Fantasy, ovviamente) - che ha come colore
dominante il CYAN AL 100% (a cui si possono associare tutti gli azzurri, i celesti
e i rosa chiari);
- WILD&PARKS riguardante tutti i progetti dedicati alla Natura, all'ambiente, alla
biodiversità, ai Parchi - che ha come colore dominante il GREEN 50%C 100%Y, a cui si possono associare tutti i verdi e verde scuro;
- TASTY&GOOD riguardante tutti i progetti dedicati all'enogastronomia, che ha
come carattere dominante l'ARANCIO 50%M - 100%Y, a cui possono essere
associati tutti gli arancioni/gialli/rossi (non i violacei, che appartengono allo
smart)
- CULTURE&ARTS riguardante tutti i progetti culturali, che ha come colore
dominante il BLU in tutte le sue variazioni cromatiche;
- HISTORY&FOLK riguardante tutte le ricostruzioni storiche (che non sono
dedicate ai bambini, perché, in caso contrario preferiremmo l'uso della
categoria Fantasy) le manifestazioni e le feste tradizionali, che ha come
dominante il GRIGIO-VERDE a cui possono essere associati tutte le sfumature
dal nero al grigio;
- RURAL CAMPS riguardante tutti i progetti dedicati alla vita rurale,
all'agricoltura, ai lavori nei campi, che ha come dominante il MARRONE CALDO
(terra di Siena) a cui possono essere associati tutte le sfumature dal beige al
marrone.
IL BOLLONE DI CATEGORIA PRIMARIA, CHE SI DEVE USARE COSÌ COM'È,
NELLE COPERTINE E NEI MANIFESTI CON UNA DIMENSIONE LEGGIBILE, PREFERIBILMENTE SULLA SINISTRA DELLO STRUMENTO.
LA SCELTA DELLA CATEGORIA PRIMARIA È A DISCREZIONE DEL
RESPONSABILE DI PROGETTO.

Ingresso € 10,00 - Gratuito per gli abbonati della Camerata Musicale Sulmonese
MARCHIO REGIONE ABRUZZO E ABRUZZO TURISMO,in quest’ordine, che
devono essere sempre apposti in copertina, in basso, preferibilmente sulla
destra.

IN CASO DI EVENTI CHE CONTENGONO PIÙ CATEGORIE È COMUNQUE NECESSARIA LA SCELTA DI UNA CATEGORIA PRIMARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO, CHE POTRÀ, SEMPRE A SUA DISCREZIONE, USARE GLI
ALTRI BOLLONI (in dimensione minore) ALL'INTERNO DEGLI
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER DEFINIRE I SINGOLI EVENTI.
MARCHIO REGIONE ABRUZZO E ABRUZZO TURISMO,in quest’ordine, che
devono essere sempre apposti in copertina, in basso, preferibilmente sulla
destra.
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TUTTI GLI ELEMENTI GRAFICI SONO GIA’ IN VETTORIALE,
CON TESTI CONTORNATI, PRONTI PER ESSERE
COPIATI E INGRANDITI NEL PROPRIO IMPAGINATO.
URL DEL SITO UFFICIALE. Deve essere apposta in copertina, o comunque sul fronte
dei manifesti. In dimensione, carattere e posizione a scelta del responsabile del progetto.
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