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Il logo
Significato

Il logo “PANATHLON INTERATIONAL LUDIS IUNGIT” è formato da un 
pittogramma e da un logotipo. Entrambi gli elementi hanno allineamento  
centrale. 
Il pittogramma consta del simbolo della torcia olimpica dorata iscritta in una 
circonferenza color ciano. Essa è circondata da cinque archi di circonferenza 
congruenti di circa 1/5 di spessore del diametro della stessa. I colori usati per 
queste 5 porzioni sono i medesimi colori dei cerchi olimpici. 

Il logo Panathlon International rappresenta anch’esso il concetto 
fondamentale della mission: l’uguaglianza di ognuno di noi dinnanzi allo 
sport, il quale viene considerato un legante della società, che deve avvicinare 
e unire tutte le persone con umiltà e sana competizione. Tutto ciò è 
intrinseco nella forma circolare: la circonferenza, che per definizione è una 
figura della geometria piana priva di angoli, con un centro univoco in ogni 
punto di essa, è la forma madre per rappresentare un senso di accoglienza, 
non discriminazione e pari opportunità. Come rafforzativo inoltre, è un 
chiaro rimando agli anelli olimpici, grazie soprattutto alla torcia olimpica 
posizionata al centro della circonferenza e ai colori degli archi che la 
inscrivono.
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Marchio e logotipo
Codici cromatici

Colori Olimpici

Colori outline e fondo circolo logo
PANTONE
871

PANTONE
299

QUADRICROMIA
C 10%
M 30%
Y 100%
K 10%

QUADRICROMIA
C 80%
M 20%
Y 0%
K 0%

RAL
6013

RAL
5012

QUADRICROMIA
C 0%
M 34%
Y 91%
K 0%

RGB
R 252
G 177
B 49

RGB
R 203
G 164
B 44

RGB
R 29
G 156
B 217

PANTONE
3005

QUADRICROMIA
C 100%
M 37%
Y 0%
K 0%

RAL
5015

RGB
R 0
G 129
B 200

WEB SAFE
#0081C8

WEB SAFE
#FCB131

PANTONE
426

QUADRICROMIA
C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

RAL
9011

RGB
R 0
G 0
B 0

WEB SAFE
#000000

PANTONE
355

QUADRICROMIA
C 100%
M 0%
Y 100%
K 0%

RAL
6037

RGB
R 0
G 166
B 81

WEB SAFE
#00A651

PANTONE
192

QUADRICROMIA
C 0%
M 94%
Y 65%
K 0%

RAL
3018

RGB
R 238
G 51
B 78

WEB SAFE
#EE334E

WHITE QUADRICROMIA
C 0%
M 0%
Y 0%
K 0%

RAL
9010

RGB
R 255
G 255
B 255

WEB SAFE
#FFFFFF

WEB SAFE
#cba42c

WEB SAFE
#1d9cd9

RAL
1028

PANTONE
137 
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Marchio e logotipo
Proporzioni

Il marchio e il logotipo  sono strutturati dalle seguenti proporzioni grafico-
geometriche:  si prenda come riferimento iniziale il logo PANATHLON 
INTERNATIONAL a larghezza 5 cm. 

Definizione delle altezze:
La distanza tra il pittogramma e il logotipo (1x evidenziato) sarà il modulo da 
ripetere per definire altezze e allineamenti.  
Le dimensioni del logo sono definite ripetendo per 7 volte il modulo (7*1x 
=7x).

Definizione delle larghezze:
La larghezza del tag-line (“Ludis Iungit”) del logo a larghezza fissata a 5 cm 
fornisce il modulo (1y, evidenziato) per determinare la proporzione della 
larghezza del logo che è definita come 5 volte il modulo 1y (5*1y = 5y)

1x

1x

7x

9pt
6pt

1y

5y

LUDIS IUNGIT



Elementi base

6

Marchio e logotipo
Area di rispetto

Le leggibilità del marchio è maggiore se l’area circostante è sufficientemente 
ampia. Qualsiasi elemento grafico o tipografico deve essere posto all’esterno 
di una cornice ideale, costruita attorno al marchio prendendo come misura 
di riferimento l’altezza compresa tra l’estremo inferiore del diametro della 

circonferenza del logo e l’inizio del secondo blocco testo del logotipo (h), al 
fine di non produrre alcun tipo di interferenza visiva.
Questo spazio è da considerarsi minimo: pertanto, quando è possibile, deve 
essere aumentato.

h

h

h

hh
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Marchio e logotipo
Dimensioni minime consentite

Per consentire una adeguata leggibilità di tutte le parti testuali che 
compongono il logo, viene imposta come dimensione minimo di utilizzo, 
altezza di 3 cm e sua proporzionale larghezza. 
Non sono consentite misure minori di quelle indicate.

Quando si dispone di una 
larghezza maggiore di 2 cm, 
si consiglia l’uso del solo marchio.

L>2 cm

Quando si dispone di una 
larghezza compresa tra i 3,5 e i 
4,5 cm, si consiglia l’uso del logo 
privo del tag-line.

3,5<L< 4,5 cm

Quando si dispone di una 
larghezza maggiore di 4,5 cm, si 
consiglia l’uso del logo completo.

L> 4,5 cm
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ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
Switzerland Black

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
Switzerland

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvZz
Switzerland Italic

Caratteri tipografici 
del logotipo
Famiglia del font Switzerland con le sue declinazioni.
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ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijlmnopqrstuvwxyz
light, light italic, regular, italic, medium, medium italic, bold, bold italic, black, black italic.

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijlmnopqrstuvwxyz
light, light oblique, book, book oblique, roman, oblique, medium, medium oblique, heavy, heavy oblique, black, black oblique.

Lato

Avenir

Caratteri tipografici 
istituzionali
Il carattere Lato viene utilizzato su tutto il materiale di stampa e sulle diverse forme di comunicazione visiva.
È previsto l’impiego nelle versioni light, light italic, regular, italic, medium, medium italic, bold, bold italic, black, black italic.
Lato è un font open-source (scaricabile gratuitamente qui http://www.latofonts.com/) a bastoni (sans-serif ) ottimo sia per la stampa che per la 
visualizzazione a video ed è integrato nella libreria Google Font da cui è possibile creare un’integrazione del font con una pagina web.

Vengono definiti dei caratteri alternativi per tutti quei casi in cui non sia possibile l’utilizzo del carattere istituzionale.
Il carattere alternativo è l’Arial, facilmente reperibile sia su sistemi Macintosh sia Windows 
nelle versioni light, light oblique, book, book oblique, roman, medium, medium oblique, heavy, heavy oblique, black, black oblique.
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Uso del logotipo

Gli Organi Internazionali useranno il nome completo:
PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT 

Uso del logotipo
Varianti Organi e funzioni Internazionali

(es. Presidente Internazionale - Consiglieri Internazionali – Tesoriere – Segretario Generale – Collegi  etc.)

Organi  nazionali e Territoriali
(Presidente di Distretto – Governatore)

Club

Gli Organi Territoriali useranno il nome completo 
PANATHLON INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT
e determineranno, su un’altra riga, (rispettando 
le distanza definite a pag. 5) l’area geografica di 
appartenenza.

I Club utilizzeranno il nome completo PANATHLON 
INTERNATIONAL LUDIS IUNGIT e su un’altra riga il 
proprio nome.

NOME DISTRETTO / AREA

Nome CLUB
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Marchio e logotipo
Versione bianco e nero in positivo

Il colore istituzionale è nero 100%

Viene fornito il logo in positivo da utilizzare in tutte quelle situazioni
di sovrapposizione del logo su uno sfondo colorato che crea distorsione 
visiva o di minimo contrasto.
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Marchio e logotipo
Versione in negativo

La versione negativa del marchio bianco e nero va adottata 
nei casi in cui si utilizzi un fondo nero o qualsiasi colore 
particolarmente scuro.
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Rapporti limite
100%

150%

125%

200%

Le proporzioni fra il marchio, il logotipo e la relativa 
spaziatura, conferiscono armonia e aiutano la 
memorizzazione del marchio.
Vengono fornite le varianti al fine di garantire una 
perfetta leggibilità in tutte le declinazioni possibili.
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Marchio
Applicazione su fondo omogeneo al circolo del marchio

Il marchio deve essere rappresentato 
a colori e preferibilmente su fondo bianco.

Il fondo non deve essere azzurro della stessa intensità 
del colore del centro del marchio perchè in tal caso si 
mimetizza.
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Marchio e logotipo
Applicazione su fondo omogeneo

Il marchio e logotipo posso essere applicati su fondi di diversi colori.
Su fondi scuri va applicata la versione con il logotipo in negativo.
Su fondi chiari va applicata la versione con il logotipo positivo di colore nero.



Elementi base

16

Il marchio e logotipo posso essere applicati su fondi di diversi colori.
Su fondi scuri può essere anche applicata la versione con marchio e logotipo in negativo.
Su fondi chiari può essere anche applicata la versione con marchio e logotipo di colore nero.

Marchio e logotipo
Applicazione su fondo omogeneo
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Su fondo fotografico il marchio e il logotipo 
devono essere applicati in negativo come da 
norma a pag 10.

Su fondo di fantasia, dove la tonalità lo supporta, 
il marchio e il logotipo devono essere applicati in 
positivo di colore nero come da norma di pag 10.

Marchio e logotipo
Applicazione su fondo fotografico o di fantasia
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Su fondo fotografico e di fantasia 
il marchio senza il logotipo deve essere 
applicato in negativo inserito in un area 
circolare del colore istituzionale azzurro.

Marchio
Applicazione su fondo fotografico o di fantasia
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Marchio e logotipo
Applicazione outline colorato

Sui fondo bianco il marchio può essere  riprodotto esclusivamente utilizzando uno dei 5 colori olimpici + oro

Altri colori modificano l’identità e non devono essere utilizzati
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Uso del marchio
Utilizzi non consentiti

Non bisogna mai cambiare la forma 
del marchio indicata nello Statuto.

Non bisogna cercare  di evidenziare 
il marchio su un fondo colorato 
mediante bordature di altri colori.
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Chiarimento

Il marchio  non può essere usato come 
elemento aggiuntivo in un disegno. 

Può essere associato esclusivamente al 
logotipo PANATHLON.

Per esigenze specifiche, possono essere usati elementi 
svincolati dal logo: colori, fiaccola, ecc. senza seguire le 
indicazioni suddette.

In questi casi, deve comunque essere riportato ANCHE il 
logo completo.

Intorno al marchio non è previsto 
nessun testo.

Uso del marchio
Utilizzi non consentiti

CL
UB MONTEVIDEO

DISTRITO XI

2°
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Mock Up
Del materiale
per utilizzo “logo mondo” vedi manuale dedicato
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Stationery

Carta intestata,
Primo e secondo foglio
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Stationery
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Busta formato americano 
cm 23 x 11

Stationery
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Stationery
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Biglietto da visita
cm 8,5 x 5,5

Stationery
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Stationery



Mock Up

29

Stationery
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