Utilizzo del logo dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR

Il logo di IFC (in vigore dal 1 gennaio 2018), è da considerare come unico e ufficiale marchio di Istituto; è
composto dal logo CNR e dal testo “Consiglio Nazionale delle Ricerche – IFC Istituto di Fisiologia Clinica” per
la versione italiana e dal logo CNR e dal testo “National Research Council - IFC Institute of Clinical Physiology”
per la versione inglese.
Il logo, nella sua versione estesa, riporta il testo “Consiglio Nazionale delle Ricerche” e IFC – Istituto di
Fisiologia Clinica su due righe differenti, allineate entrambe a destra. Il font utilizzato è “GEOSANS Light
Regular” utilizzato per il logo del CNR, così come il colore, il cui codice html è 002F5F.
Le due componenti (logo e testo) devono essere usati congiuntamente; in alternativa può essere utilizzato la
versione compatta del logo composto dall’acronimo IFC inscritto nel logo CNR.

Versione estesa orizzontale in italiano

Versione estesa orizzontale in inglese

Versione compatta (da preferire per spazi piccoli)

Il logo di IFC è a disposizione del personale dell’Istituto, ricercatori e tecnico-amministrativi per iniziative
come seminari, convegni, workshop, corsi di formazione, prodotti editoriali cartacei come locandine e poster,
e prodotti multimediali come video o CD-rom nell’ambito delle aree scientifiche di competenza dell’Istituto,
previa informazione alla Direzione.
Allo stesso modo, l’uso del logo al di fuori di queste attività, per esempio nel caso di patrocini, collaborazioni
e iniziative scientifiche e culturali avanzate da soggetti esterni, deve essere sottoposto ad approvazione del
Direttore dell’Istituto tramite il modulo in allegato, che fornirà su richiesta il proprio nulla osta.
Per richiedere l’autorizzazione occorre inviare il modulo compilato via mail alla Segreteria di Direzione
segreteria.direzione@ifc.cnr.it nella quale saranno indicati anche:
• I motivi della richiesta di autorizzazione
• il contesto nel quale sarà riprodotto il logo dell’Istituto
• i supporti/media (giornali, manifesti, tv, web ecc)

