
LINEE GUIDA
LOGO E COMUNICAZIONE





INTRODUZIONE

Questo documento fornisce semplici
raccomandazioni che riguardano principalmente
l’uso del logo AICS Torino e i materiali di
comunicazione online con l’obiettivo di ampliare e
diffondere l’immagine come strumento di
appartenenza.

L’identità di un marchio si costruisce attraverso una
corretta diffusione: più è uniforme, più sarà facile
riconoscerla e distinguerla.

Ecco perché AICS Torino ha voluto stabilire una linea
guida per il corretto utilizzo del proprio marchio.

Ci auguriamo che questo documento possa essere
d’aiuto per consolidare a livello comunicativo le
attività e iniziative che portate avanti e al contempo
possa aiutarci a diffonderle, in maniera congiunta e
integrata.
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TESTATA GIORNALISTICA E SITO WEB

AICS Torino offre alle associazioni affiliate la
possibilità di promuovere attività ed eventi anche
tramite il settimanale online del martedì «Fuori
Orario» e il sito web istituzionale www.aicstorino.it
nella sezione «iniziative ed eventi» situata in home
page.

Il materiale verrà pubblicato solo se contiene il logo ufficiale.
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http://www.aicstorino.it/


Per richiedere la pubblicazione sul settimanale
online e sul sito web AICS Torino occorre inviare una
mail a circoli@aicstorino.it entro il venerdì della
settimana precedente all’iniziativa con il seguente
contenuto:

- Titolo dell’iniziativa

- Immagine dedicata oppure logo dell’associazione

- Breve descrizione di max 10 righe con la possibilità
di includere un link ad una pagina del sito
dell’associazione che specifica i dettagli e/o ad una
grafica/brochure/locandina in formato pdf o jpg
dell’iniziativa

Il materiale verrà pubblicato solo se contiene il logo ufficiale.
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SOCIAL

Per la promozione dell’attività (eventi, corsi, etc.) sui
social network utilizzare i seguenti hashtag:

#AicsTorino

#InAicsPartecipareAbbatteIMuri

#WeAreAics

#AicsForYou

E in base all’attività promossa:

#AicsSport #AicsCultura

#AicsSociale #AicsEducazione

#AicsFormazione

Per essere ripostati sui nostri canali social taggare le
nostre pagine ufficiali:

@aicstorino@aics.torino

Il materiale verrà pubblicato solo se contiene il logo ufficiale.
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