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Agesci Guidonia Uno

Presentazione del nuovo luogo di gruppo:

Il logo

Il logo esteso

Varianti ammesse

I colori

L’ utilizzo

Gruppo Scout Agesci Guidonia Uno
Piazza Lauretana 1
www.guidoniauno.it

info@guidoniauno.it
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Il logo ufficiale del Guidonia Uno nasce per rappresentare con un’immagine 
semplice ed immediata la natura del Gruppo.  Ciò è stato fatto unendo una 
lettera, l’iniziale del nome della nostra città, Guidonia, e il numero che ci con-
traddistingue insieme con i colori del nostro fazzolettone: il blu ed il rosso.
Immancabile all’interno del logo l’emble-
ma Agesci e la data di nascita del nostro gruppo.

Il Logo
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Il logo esteso è un’ evoluzione e una vera e propria estensione del 
logo precedente. Oltre ad essere caratterizzato da alcuni elemen-
ti del logo ufficiale presenta la completa scrittura del nome del no-
stro gruppo, dove al posto della O trova spazio l’emblema AGESCI.
Il carattere utilizzato per la scritta in nero e per la data di nascita del gruppo è “Perpe-
tua” mentre la lettera G e il numero 1 derivano dalla modifica di due caratteri tipogra-
fici per renderli più accattivanti e più congeniali alla funzione che dovevano svolgere.

Il logo esteso
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Il nostro logo dovrà conferire un’immagine che sia unitaria e univer-
sale del gruppo, saranno quindi ben codificate le varianti ammissibili. 
Oltre alla variante colorata (con o senza sfondo bianco) sono ammes-
se due varianti in bianco e nero (per la stampa in bicromia oppu-
re per l’utilizzo su sfondi speciali) e due varianti con i colori del gruppo.
Le dimensioni del logo dovranno essere adegua-
te allo spazio a disposizione per l’utilizzo che se ne vuole fare. 
Le varianti cromatiche ammesse sono riportate di seguito.

Varianti Ammesse
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Qualora si volessero utilizzare gli stessi colori del logo qui di seguito vengono 
riportate le composizioni.

Esempio Colore CMYK RGB

Rosso C0  M100 Y100 K0 R226 G0 B26

Blu C100 M100 Y0 K0 R23 G41 B131

Nero C100 M100 Y100 K100 R0 G0 B0

Giallo C0 M24 Y94 K0 R225 G204 B30

Viola C79 M94 Y0 K0 R122 G30 B153

Colori
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Il logo è nato con l’esigenza di riassumere in un’ immagine imme-
diata ed intuitiva il nostro gruppo. Ovviamente l’impresa non è sta-
ta facile e questo è il risultato che ne è venuto fuori. Il logo rappresen-
ta il Guidonia Uno con i suoi colori, le sue forme e la sua semplicità. 

Il logo di gruppo però non rappresenta un simbolo ufficialmente riconosciuto 
all’esterno del gruppo, esso pertanto non potrà essere utilizzato in documenti uf-
ficiali tramite cui il gruppo si espone verso l’esterno dell’associazione. In accordo 
con quanto appena detto e con quanto riportato nell’ informativa sull’immagine 
coordinata AGESCI l’unico simbolo distintivo dell’associazione nelle relazioni 
con l’esterno è l’emblema associativo che non può essere sostituito dal nostro logo.

Il logo pertanto è bene che sia sempre accompagnato, quando è necessario 
e quando la comunicazione che si vuole mettere in atto lo richieda, dall’em-
blema AGESCI, pur essendo quest’ultimo parte integrante del logo stesso.

Il logo potrà comunque essere utilizzato liberamente da ogni mem-
bro del gruppo per l’utilizzo che ne ritenga più opportuno, attenendo-
si comunque alle norme generali descritte in questo opuscolo. Potrà es-
sere messo in locandine, volantini, canzonieri, presentazioni, filmati etc.

Qualora si avessero dei dubbi riguardo l’utilizzo si può contattare qualsia-
si membro della comunità Capi del gruppo o rivolgersi all’indirizzo e-mail:
      
     info@guidoniauno.it

Utilizzo
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Logo realizzato dalla Comunità Capi del Guidonia Uno. Questo opuscolo sarà 
liberamente scaricabile dal sito come pure tutti il loghi precedentemente visti.

Qualora servano delle immagini speciali per occasioni ben definite si può ri-
chiederle alla CoCa oppure inviando una mail all’indirizzo:
     info@guidoniauno.it
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