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La FIPAV Federazione Italiana Pallavolo ha redatto un disciplinare per
l’utilizzo del marchio VOLLEY S3, al fine di salvaguardarne l’efficacia
comunicativa e garantirne un corretto utilizzo.
Il disciplinare, attraverso l’identificazione degli elementi base dell’immagine
e l’indicazione degli elementi grafici del marchio, si pone come strumento
privilegiato per rispondere in maniera chiara ed efficace ai più comuni
dubbi ed esigenze di natura comunicazionale che possono presentarsi a
tutti coloro che, per motivi di varia natura, si trovino ad impiegare il marchio
VOLLEY S3.
Si chiede pertanto a tutti la massima collaborazione e il rispetto delle
indicazioni riportate nel suddetto disciplinare, in modo tale da garantire
una coerenza d’immagine indispensabile ai fini di una piena ed univoca
riconoscibilità ed identificazione di tutte le comunicazioni firmate FIPAV
VOLLEY S3.
P.S. Le cartelle dei singoli download contengono i file da utilizzare in formato
.jpg (si possono aprire con tutti i programmi di fotoritocco) e in formato .ai (si
possono aprire solo con programmi vettoriali).

E’ severamente vietato l’uso del logo VOLLEY S3, o parti di esso, su
qualsiasi supporto o media, senza previo controllo e consenso da parte
della Federazione Italiana di Pallavolo.
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ELEMENTI LOGO
Il primo elemento del logo è la “S”,
dall’inglese “spike” che vuol dire
“schiacciata”: è il gesto tecnico
che il giocatore fa per colpire la
palla e fare punto nel campo
avversario. S come Sport, S come
Squadra, S come Salute…e tanto
altro!
3 sono i giocatori in campo, nelle
palestre con una rete lunghissima,
ma anche all’aperto, in vere e
proprie feste della pallavolo. Un
gioco trasversale che coinvolge
tutte le generazioni, dai bambini,
ai ragazzi, ai genitori e, perché
no, ...ai nonni!

La scritta VOLLEY rimanda,
in modo immediato, all’ambito
sportivo di riferimento ed è stata
graficamente realizzata in modo
da evocare l’immagine di una rete
da pallavolo, delimitata dalla “V” e
dalla “Y”.

CLAIM

ALL TOGETHER
WE CAN SPIKE !
“ALL TOGETHER WE CAN SPIKE!” (in italiano “insieme possiamo
schiacciare”) è il claim che accompagna e completa il logo, racchiudendo
in se’ il concetti principali dell’intero Progetto VOLLEY S3, sia il suo valore
sociale che quello sportivo.
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CODICI COLORE

C100 M0 Y0 K0
C100 M0 Y100 K0
C0 M100 Y100 K0
C90 M50 Y5 K0

!
LOGO VOLLEY S3 - BIANCO E NERO / NEGATIVO

!

!

FONT
Non è consetnito sostituire o alterare il lettering del logo, nello specifico,
i font utilizzati sono:
Slant regular / per ALL TOGETHER WE CAN SPIKE!
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LOGO ISTITUZIONALE VOLLEY S3 COMPLETO CON MAIN SPONSOR

!

Il logo, nella sua versione completa, implica l’aggiunta dei loghi dei due
partener del Progetto: Fipav e Kinder + Sport.

VARIAZIONE CONCESSA

!

Note
E’ importante che nelle diverse riproduzioni del logo, prescindendo dal
supporto, la distribuzione e le proporzioni tra i tre loghi restino immutate.
L’uso del singolo Logo, per particolari finalità, va comunque disciplinato e
avallato dalla Federeazione Italiana Pallavolo - Settore Scuola e Promozione.
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LOGO ISTITUZIONALE COMPLETO CON MAIN SPONSOR
BIANCO E NERO / NEGATIVO
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LOGO VOLLEY S3 ABBINATO AL LOGO FIPAV

versione standard

versione compatta

E’ importante che il logo VOLLEY S3, nella sua versione abbinata
esclusivamente al logo FIPAV, nelle sue diverse riproduzioni, prescindendo
dal supporto, mantenga immutate le proprie proporzioni.

Note
Qualora per necessità grafiche, dovute al formato disponibile e alle peculiarità
dei diversi supporti di stampa, fosse necessario rivedere la distribuzione
e la proporzione fra i vari elementi grafici del logo, questo andrà sempre e
comunque avallato prima dalla Federazione Italiana di Pallavolo - Settore
Scuola e Promozione.
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USO DEGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI

LO SFONDO
Il logo VOLLEY S3 va, di norma, posto su sfondo bianco. Nelle sue versioni
monocromatiche (bianca/nera) è possibile inserirlo su sfondi colorati,
mantenendo, comunque sempre, la massima leggibilità.
L’immagine coordinata del Progetto VOLLEY S3 vede il logo posto su un
muro di sfondo, qualora non fosse possibile utilizzare suddetto elemento
grafico, si prega di mantenere il bianco di fondo.
All’interno del logo non può essere inserita alcuna scritta o immagine, per non
alterarne il senso e la leggibilità.

IL TESTIMONIAL “LUCKY”

ALL TOGETHER
WE CAN SPIKE !
!

Collaboratore di Fipav per l’ideazione e la realizzazione del progetto è
ANDREA LUCCHETTA. Indiscusso «personaggio del volley», riconosciuto da
tutti come campione di pallavolo ed eccezionale comunicatore, in particolare
verso il mondo di giovani e giovanissimi.
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USO DEGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI

LOGO VOLLEY S3 ABBINATO A LOGO FIPAV E LUCKY

L’uso grafico del “personaggio Lucky”, sia esso abbinato al logo istituzionale
completo (vedi pag.8) che al logo VOLLEY S3 + logo Fipav (in alto) va
mantenuto così come presentato e non potrà in alcun modo essere arbitrario
o disgiunto dalla comunicazione dell’S3. Qualora, per motivi esclusivamente
grafici, il Lucky andasse posizionato altrove o con una diversa proporsione
rispetto al logo VOLLEY S3, la modifica dovrà essere preventivamente
sottoposta alla Fipav - Settore Scuola e Promozione e avallata.
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PROPORZIONI E ORIENTAMENTO

!

1/1

1/1

L’abbinamento del Logo VOLLEY S3 (nella sua versione standard) con quelli
di Fipav e Kinder+ Sport è stato progettato in modo che l’ingombro dei due
blocchi (logo S3/loghi Fipav-Kinder+ Sport) fosse identico e che l’intero
sviluppo fosse orizzontale.
Nelle varianti del logo (vedi pag.5)

Note
Qualora per necessità grafiche, dovute al formato disponibile e alle peculiarità
dei diversi supporti di stampa, fosse necessario rivedere la distribuzione
e la proporzione fra i vari elementi grafici del logo, questo andrà sempre e
comunque avallato prima dalla Federazione Italiana di Pallavolo - Settore
Scuola e Promozione.

Esempio

Poster outdoor 15mt
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LOGO VOLLEY S3 ASSOCIATO AD ALTRI LOGHI

Ogni eventuale abbinamento, del logo VOLLEY S3, ad altro logo (marchio
di fabbrica, logo o nome di impresa commerciale o di altre organizzazioni)
deve essere preventivamente sottoposto alla Fipav e da essa avallato.

Sponsorizzazioni
Il marchio di fabbrica, il logo o il nome di una impresa commerciale o di
altre organizzazioni possono essere associati all’immagine di VOLLEY S3,
a patto che le loro dimensioni siano in proporzione ragionevole con le altre
informazioni. La relazione tra VOLLEY S3 e l’impresa, o altre organizzazioni,
deve essere chiaramente definita.
Sponsor accettabili e sponsor inaccettabili
Per esser accettabile, uno sponsor non deve essere coinvolto in alcuna
attività che sia contraria agli scopi o ai principi veicolati dal Progetto VOLLEY
S3. Per esempio, imprese che operano nei settori quali tabacchi, alcolici
o produzioni belliche, o industrie nocive per l’ambiente, non sarebbero
sponsor accettabili. L’immagine di uno sponsor non deve essere inoltre
pregiudizievole per il prestigio della Federazione Nazionale di Pallavolo,
ne’ per Kinder Sport+.
Collaborazioni con società commerciali
Un oggetto venduto da una impresa commerciale, da altre organizzazioni
o da individui non può esibire il logo VOLLEY S3 senza previ accordi e
controlli da parte della Federazione Nazionale Pallavolo. E’ altresì vietato,
senza previo controllo, l’uso del logo VOLLEY S3 all’ interno di qualsiasi
materiale pubblicitario...
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FIPAV

Federazione Italiana Pallavolo
www.federvolley.it
Via Vitorchiano 81 - 00189 Roma
Tel. 06-3334 9548/9479/9478
e-mail: scuolaprom@federvolley.it

