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Introduzione

Questo è il manuale d’uso del logotipo provinciale. 

Il logo della Provincia autonoma di Trento è il principale segno distintivo che 
l’Amministrazione provinciale adotta per contraddistinguere la propria immagine 
nell’esercizio delle sue attività istituzionali.

L’utilizzo del logo esprime l’interesse della Provincia per le iniziative, che si svolgono 
anche fuori dal territorio provinciale e che risultano coerenti con i principi di crescita 
della comunità trentina sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, 
economico, sociale e celebrativo.
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Uso dello stemma

concessione del patrocinio da parte di questo per iniziative quali manifestazioni 
artistiche, culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, e celebrative 
a carattere provinciale, nazionale ed internazionale

concessione di contributi della Provincia per iniziative e manifestazioni di rilevanza 
provinciale in base alle leggi di settore

L’uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall’Ente è consentito in seguito a: 
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Il Logo

La concessione di contributi da 
parte della Provincia comporta 

l’autorizzazione all’uso del logo della 
Provincia autonoma di Trento e 

l’obbligo di rendere adeguatamente 
visibile lo stesso con la specifica 

dizione “CON IL SOSTEGNO 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO” su tutte le forme di 
comunicazione relative alla singola 
iniziativa beneficiaria di contributo.
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Font
La scritta-logo “PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO“ si ottiene 
preferibilmente con il carattere PALATINO Normale o con 
ZapCalligraphic801BT-Roman, tutto maiuscolo e stretto all’80%.
In altri casi però si possono apportare delle modifiche stilistiche alla 
scritta, vedi esempi che seguono. 
Il corpo minimo per il font è di 6 punti.

In casi particolari la dicitura “Con il sostegno della 
Provincia autonoma di Trento” si può spostare a lato 
dello stemma con adeguato font e corpo.
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Uso dei font

no

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CON IL SOSTEGNO DELLA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CON IL SOSTEGNO DELLA 
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Colori

C=4%
M=10%
Y=92%
K=0%

#f8da16

C=56%
M=48%
Y=47%
K=38%

#615f5d

C=7%
M=0%
Y=88%
K=0%

#f5e924

C=70%
M=67%
Y=64%
K=83%

#201b17

C=6%
M=95%
Y=95%
K=1%

#da221d

C=28%
M=94%
Y=44%
K=29%

#942349

208 C

C=93%
M=62%
Y=7%
K=0%

#175da1

Questi colori possono essere riprodotti in stampa con la quadricromia e RGB. Devono 
essere usati secondo le percentuali indicate o per mezzo di tinte piatte.
Oltre alle percentuali si trova il pantone e il colore per il web.

La versione a colori del logo deve usare i colori indicati:
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Versione monocolore dello stemma

Su fondo chiaro

Su fondo scuro
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Leggibilità

Per quanto riguarda la leggibilità del logo, la dimensione minima da utilizzare è di 15 
mm circa.
Le dimensioni vengono stabilite dall’utilizzo finale del logo e determinate caso per 
caso.

15 mm
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Area di rispetto

L’area di rispetto è importante per rendere più leggibile il logotipo. 
Essa deve essere di minimo 20 mm per ogni lato del logo. 

Modipsandicia ium ratinctur?
Magnia voloris simil imagnam, omnis quo et volore 
opta nost laces cum voloriora dolupta nis acculpa 
nes aliciis voluptatis etus atur, simodigendus no

-

bitiae que parunt verum quatet vellitios alis estis 
exernat ut autendi scimpos rere num iumenihit, 
vellupta serio vendio quia iducide ndaest omnis 
ipsande cum, tem res esti occupid magnima simi

-

liant.
Unt. Emposamet ad qui tenihicte plateca borunti 
oneceria quatur? Us dollo blam, aut ullit

opta nost laces cum voloriora dolupta nis acculpa 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

20 mm 20 mm

20 mm

20 mm
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Web

Nell’ambito del web, il logotipo deve essere inserito obbligatoriamente nella 
pagina web che promuove l’intervento e/o l’iniziativa sostenuti dalla Provincia.
Il logo deve avere il collegamento ipertestuale alla pagina web provinciale
www.trentinocooperazionesolidarieta.it

Odit es eum apis audaest, illatis 
poruptatur, undae seque arum venditi 
nvelles cimillo repereptusam accusa et 
que nihilli quaturi sitatur, quam fuga. Ut et 
earum as doluptiam quunt ad quam, num 
quae. Dolorporeris quidunt ionsequidem 
ressequunt apernam, que natur?
Berati blaccabor simi, sita nones vendand 
ipicitio consequam, et facestrum harcide 
leniae explicimodi dellabo. Cestiis nullate 
rem dem et eum et doluptas et restis et 
liquae nobitinulpa non eaqui cusdame 
sam fugit hillici delecto officae sam hit mil 
int velendi rercident quam que maxime 
qui in nonecepero modi ommosam 
esciis quam volorent voluptati ut et ut 
voloriame commoloreium intia doluptatem 
fugiae venis acidi quam, sincium ducid 
esti to omnisit fugitiati dolenim enihilliam, 
cullabo. Peribus sumet dolor sim re 
moluptu rionesc ipsanto demporempori 

dolupta sperit voluptatur rem fugiam, 
volorrovid quiante ctotass inctur sam, 
quid quis demquam quam labo. Ita 
ium se mi, nost aut ad quam qui quati 
ventia volessimus quiatium quide re 
nectum explamus de nis vit quid que 
eatqui quidernatio magnimaximus 
mos dolupta tectora qui qui occullam 
conecae preperum ullaborpor apid quo 
est liquas derumet eritis doles apienda 
doluptatibea quati impores tionsecae 
simenit iaspiet voluptae omnima veles 
nonsedi genecatem id minveni hitaturi 
voluptaqui omnis eum volo is nos eum 
que quodit aut qui denisque conese 
verum eum dolupti ssitatem nobitam 
quiditiusae sequi doluptat qui beriora 
tenite pe liquatecum nonsequ ibearitas 
simporibus, odis ex ex ex et assi con 
prero et harciis dolorro beatat excest, 
to volupta temoluptat.

Progetto di cooperazione allo sviluppo Mostra fotografica 2016

dolupta sperit voluptatur rem fugiam, 
volorrovid quiante ctotass inctur sam, 
quid quis demquam quam labo. Ita 
ium se mi, nost aut ad quam qui quati 
ventia volessimus quiatium quide re 
nectum explamus de nis vit quid que 
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Errori da non fare
1

2

NON modificare i colori 
di partenza

NON deformare o 
distorcere lo stemma e 
la scritta
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3
NON applicare 
ombre, bagliori o 
effetti tridimensionali al 
logotipo

4
NON utilizzare il logo 
all’interno di riquadri bianchi 
sovrapposti a fondi colorati
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Palazzo della Regione
Via Gazzoletti, 2
38122 Trento
www.trentinocooperazionesolidarieta.it

Servizio Attività  
Ufficio Cooperazione
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