Logo Nati per Leggere - norme di utilizzo
Dichiarazione di copyright Nati per Leggere
Il logo Nati per Leggere è un marchio registrato presso il Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma - Verbale TS 2002 14 Reg. C del 12 marzo 2002.
Il marchio può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi destinati esclusivamente alla pubblicizzazione del programma di promozione della lettura in famiglia dai primi mesi di vita sino ai sei anni di età.
Chiunque desideri utilizzarlo per qualsiasi scopo (pubblicizzazioni locali e/o nazionali di qualsiasi tipo nella
forma di manifesti, pieghevoli informativi, segnalibri, materiale di formazione, bibliografie, timbri, prodotti tessili e quant’altro) è tenuto a chiederne l’autorizzazione alla segreteria nazionale all’indirizzo <npl@aib.it> o
all’indirizzo del Centro per la Salute del Bambino, Via Nicolò de Rin, 19 - 34143 Trieste, depositario del marchio
con la descrizione esauriente dell’uso che si intende fare del logo stesso.
Regole di utilizzo
Previa autorizzazione è consentito l’uso del marchio Nati per Leggere secondo le seguenti regole:

• non deve essere alterato
• può essere riprodotto in bianco e nero
• può essere utilizzato sia su fondo bianco >>

che su fondo colorato >>

• può essere ingrandito o rimpicciolito secondo le necessità fino ad una dimensione minima di base di 15mm,
deve inoltre esserci un’area di rispetto minima di 4 mm all’interno della quale non dev’ essere collocato nulla,
come di seguito illustrato:
area di rispetto
dimensione minima
di base15 mm

15 mm

4 mm

Loghi regionali
Su richiesta sono disponibili anche i loghi relativi ad ogni singola regione

alcuni esempi
FRIULI-VENEZIA
GIULIA

Nati per Leggere
Centro per la Salute del Bambino - onlus
Via Nicolò de Rin, 19, 34143 Trieste (TS)
www.natiperleggere.it - npl@aib.it - tel. 040 3220447
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