
 

MANUALE DI IDENTITÀ VISIVA1 
Settore ArcoUISP2 

Specialità Tiro Dinamico, Tiro Storico, Tiro Outdoor 
Vengono di seguito fornite le indicazioni univoche di comunicazione visiva del Settore ArcoUISP in accordo 

con il riassetto del Settore stesso: le Specialità Tiro Dinamico, Tiro Storico e Tiro Outdoor, seppur 

distintamente caratterizzate, sono unite e interconnesse nelle stesse linee guida, dalla formazione, alla 

sicurezza alla stessa identità. 

Art. 1. ArcoUISP 

a- Scritta 

La scritta ArcoUISP è in font Calibri, senza spazio fra le parole Arco e UISP 

b. Colore 

Il colore della scritta ArcoUISP è dello stesso colore sociale UISP: 

Pantone 356 oppure  

RGB: 0-122-51 

c. loghi 

Il logo ArcoUISP viene utilizzato da tutte le ASD e dagli OPS/TES che eventualmente promuovono corsi o 

attività, divulgano documenti in rete o in cartaceo, siti web, carta intestata, volantini ecc.., in unione a 

quello UISP - Area Giochi e Sport Tradizionali indicante la scritta 'affiliata a' come riportato di seguito ad 

esempio:  

  

Nel caso sia il Settore stesso o la Specialità ArcoUISP ad organizzare eventi (ArcoUISP-Tiro Dinamico, 

ArcoUISP-Tiro Storico, ArcoUISP-Tiro Outdoor) il logo UISP può essere usato senza dicitura e comunque 

NON può essere divulgato il logo CONI come da ultime direttive (lett. Società x utilizzo Logo CONI e Logo 

UISP 7-3-14.pdf , MANUALE DI IDENTITA VISIVA UISP - approvato2014.pdf) 

                                                           
1 Non Ufficiale revisionato al 13/01/2015 
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Art. 2. LE SPECIALITÀ 

a- Scritta 

La dicitura di ogni Specialità sarà univocamente espressa come di seguito: 

ArcoUISP - Tiro Dinamico, ArcoUISP - Tiro Storico, ArcoUISP - Tiro Outdoor 

b. Colore 

Ogni Specialità ArcoUISP è caratterizzata dal suo logo e dal suo colore. 

c. loghi 

Nelle comunicazioni di promozione di corsi o attività di Specialità, nella divulgazione di documenti in rete o 

in cartaceo, siti web, carta intestata, volantini, si devono SEMPRE riportare, oltre al logo specifico di 

Specialità, anche i due loghi, quello del Settore ArcoUISP e quello UISP Area Giochi e Sport Tradizionali - 

affiliata a, come da indicazioni al punto 1. 

 

 

Art. 3.  ArcoUISP - Tiro Dinamico 

La scritta è in font Calibri (la dimensione del font a scelta in base al contesto), il colore RGB: 54-45-195, 

Il logo reca la scritta, nella parte bianca della bandiera tricolore, ArcoUISP. 

         

Art 4. ArcoUISP - Tiro Storico 

La scritta è in font Calibri (la dimensione del font a scelta in base al contesto), il colore RGB: 238-160-4, 

Il logo reca la scritta, nella parte bianca della bandiera tricolore, ArcoUISP. 

 

Art. 5. ArcoUISP - Tiro Outdoor 

         

La scritta è in font Calibri (la dimensione del font a scelta in base al contesto), il colore RGB: 0-122-51. 

Il logo reca la scritta, nella parte bianca della bandiera tricolore, ArcoUISP. 

 

Il presente codice Identità Visiva ArcoUISP http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=146&contentId=464  
fa seguito al Regolamento Nazionale Identità Visiva UISP; il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente, in riferimento 
al Regolamento Nazionale Identità Visiva UISP, oltre a costituire violazione delle norme civili e a tal fine perseguibili, 
costituisce violazione disciplinare sanzionabile ai sensi di quanto disposto dall’apposito Regolamento Nazionale UISP. 
http://www.UISP.it/nazionale/index.php?idArea=164&contentId=211 

http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=146&contentId=464%20
http://www.uisp.it/nazionale/index.php?idArea=164&contentId=211

