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Comunità Capi

OGGETTO: Vademecum per la creazione del logo per il decennale del Gruppo
Scout.

Alla scelta del Logo che rappresenterà il Gruppo Scout nel decennale della sua
attività, saranno ammesse le opere che rispetteranno le seguenti caratteristiche:
il logo dovrà simboleggiare il decennale del nostro gruppo scout (deve essere
inserito il numero 10°);
nel logo dovrà essere inserito il simbolo del V di TV 1° originale (vedi pagina
seguente);
il foglio BIANCO su cui verrà disegnato il logo dovrà avere forma quadrata di
dimensioni 20x20 cm (vedi pagina seguente);
NON è obbligatorio che il disegno sia di forma quadrata;
il disegno dovrà essere in bianco e nero;
il disegno non dovrà presentare campiture colorate (vanno disegnati SOLO i
contorni);
il logo non dovrà presentare troppi dettagli poiché, una volta stampato su vari
materiali e in vari formati, risulterebbe confuso;
il logo NON dovrà riportare il nome dell’autore/autrice;
il disegno deve essere consegnato in una busta trasparente, che dovrà contenere
anche un foglietto in cui ci sarà scritto il nome e cognome dell’autore/autrice;
La Comunità Capi si riserverà di scegliere un unico logo. L’autore sarà premiato.
Tutte le opere in concorso saranno esposte in occasione della festa di San Giorgio.
L’opera dovrà essere consegnata sabato 26 gennaio 2019 tra le 15.00 e le 17.00, ai
capi di ciascuna branca.

Buona Caccia e Buona Strada
La Comunità Capi
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Esempi di logo
I files del Logo di Gruppo possono essere richiesti vai mail a: flavio.orso68@gmail.com
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