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Marchio e logotipo FMI
Il segno distintivo della Federazione
Motociclistica Italiana è chiamato 
a rappresentare visivamente 
e simbolicamente gli interessi generali 
dell’intero movimento e per questo 
riassume in sé e comunica i valori 
che animano questo mondo.
Il simbolo vuole esprimere la dimensione
concettuale del sentimento di appartenenza,
e lo fa richiamandosi alla tradizione 
e direttamente alla moto, quale entità principe
dello stesso concetto.

La forma elegante ed autorevole richiama 
alla storia della Federazione Motociclistica
Italiana, già Moto Club Italia.
Il racconto per immagini, che viene fatto,
dunque, è riassumibile in un messaggio
chiaro, immediato e fortemente emotivo: 
i singoli appartenenti a questo mondo sono
sotto la protezione alare della federazione,
uniti nei valori che essa stessa rappresenta.
L’immagine dell’aquila, del cilindro, della
candela, dell’alloro e dello scudetto rivisitati in
chiave moderna, con un richiamo forte 
al tricolore, sono caratterizzati dai colori
istituzionali descritti a pag. 10

Accanto al simbolo, il logotipo costituito dalla
scritta Federazione Motociclistica Italiana
(senza punteggiatura, su tre righe, 
in carattere maiuscolo e minuscolo).
Nella parte sottostante vi è l’indicazione
dell’indirizzo internet del sito istituzionale
scritto tutto in minuscolo.

Identifica la Federazione Motociclistica
Italiana, Ente di diritto pubblico che riunisce 
in se tutte le associazioni sportive 
ed organismi similari regolarmente affiliati.

Gli elementi di base
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Famiglie di caratteri tipografici
Su tutto il materiale di stampa e nelle diverse
forme di comunicazione viene utilizzata 
la famiglia di caratteri ARIAL.
Ne è previsto l’impiego nelle versioni:
Normal, e Bold.

Il carattere ARIAL è disponibile 
su piattaforma Apple e Windows.
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Le caratteristiche del marchio FMI
Costruzione

Gli elementi che costituiscono il marchio
FMI (già descritti a pag. 7) sono inseriti 
all’interno di un rettangolo che, ripartito
modularmente, genera una griglia
(modulo rettangolare). 

La scansione modulare definisce 
la collocazione del logotipo FMI.

Il marchio è riproducibile anche su altri
materiali con tecniche alternative alla stampa
tipografica (rilievo su pelle, incisione 
su vetro o metallo, ricamo su tessuto). 

In tali fattispecie si terrà conto delle
caratteristiche di costruzione sopra descritte
per la riproduzione rispettosa delle
proporzioni e particolare attenzione dovrà
essere dedicata alla conversione dei pantoni
tipografici negli omologhi riferimenti specifici
per il supporto utilizzato. (vedi pag. 10)

 

100 a 10 a

20 a

40 a83 a

20 a

6 a

95 a

205 a

  

A partire dalla base del marchio 
che equipariamo a 100 moduli (a), 
forniamo le relazioni geometriche 
costruttive di marchio e logotipo.
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Colori Istituzionali
Stampati

Alla base dell’identità sportiva 
c’è l’utilizzo costante, per la stampa, 
dei colori istituzionali PMS
(PANTONE® MATCHING SYSTEM)

Nei casi in cui non sia possibile usare
i colori pantone, i colori di riferimento possono
essere riprodotti in quadricromia, secondo le
percentuali indicate.

Altri supporti
Nei processi di riproduzione 
su altri supporti il colore deve essere
convertito nel codice cromatico equivalente:

- I codici 3M
devono essere utilizzati per la riproduzione a
mezzo pellicole autoadesive.

- I codici RAL
sono utilizzabili per la stampa 
a mezzo vernici.

- I codici RGB Hex
sono di riferimento per il Web.

- I codici RGB
sono per monitor

- I codici PTC
(PANTONE® TEXTILE COLOR SYSTEM)
per i tessuti

485 C C 0%
M 100%
Y 100%
K 0%

30-462 3020 R FF
G 00
B 00

R 255
G 0
B 0

????

Pantone Quadricromia 3M RAL RGB Hex RGB PTC

362 C C 80%
M 0%
Y 100%
K 0%

Colore Speciale
a richiesta

6018 R 33
G A0
B 2C

R 51
G 160
B 44

????

364 C C 80%
M 0%
Y 100%
K 30%

Colore Speciale
a richiesta

6002 R 24
G 70
B 1F

R 36
G 112
B 31

????

109 C C 0%
M 10%
Y 100%
K 0%

100-15 1018 R FF
G E6
B 00

R 255
G 230
B 0

????

Process Black C 0%
M 0%
Y 0%
K 100%

Colore Speciale
a richiesta

9005 R 00
G 00
B 00

R 0
G 0
B 0

????
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Versione positiva
La versione positiva (a colori) del marchio
FMI si usa su fondo bianco o molto chiaro; 
i colori del simbolo e del logotipo sono
descritti nella tabella dei colori istituzionali
(vedi pagina….)

Le soluzioni di stampa sono previste 
con i colori pantoni di riferimento tipografico o
in quadricromia.

Utilizzo positivo
su fondo istituzionale

Utilizzo positivo
su fondo bianco

Utilizzo positivo
su fondo colorato 
non superiore al 50%

Utilizzo positivo
su fondo nero non 
superiore al 50%

Utilizzo 
non consentito

Dimensioni minime consentite

25 mm
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Versione positiva su fondo colore scuro
per non compromettere la leggibilità, 
la versione del marchio su fondo scuro
prevede l’utilizzo del simbolo a colori 
e del logotipo in bianco.

Utilizzo su fondo nero

Utilizzo su fondo 
colorato superiore al 60%

Utilizzo su fondo nero 
superiore al 50%

Utilizzo 
non consentito
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Versione monocromatica
La versione in nero o in scala di grigi
è utilizzata in tutti i casi in cui sia prevista 
la stampa monocromatica.

Il marchio è leggibile anche a dimensioni
minime. Si consiglia comunque di non
utilizzare il marchio in dimensioni inferiori 
a quelle di seguito indicate.

Per riproduzioni in formati minimi
è obbligatorio utilizzare la versione
monocromatica.

Utilizzo in nero

Utilizzo in negativo
su nero

Utilizzo in negativo
su colore

Utilizzo 
in scala di grigi

Dimensioni minime consentite

25 mm
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Versione outline a colori
La versione outline a colori è utilizzata 
negli stampati istituzionali.

Dimensioni minime consentite

12 mm
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Tra il marchio e gli elementi di tipografia 
deve sempre essere considerata l’area
minima di rispetto, in quanto la leggibilità
risulta migliore se lo spazio che lo circonda 
è sufficientemente ampio. 
L’immagine qui di seguito riporta lo spazio
minimo da rispettare: quando possibile 
deve essere aumentato.

100 a20 a

20 a

20 a

20 a

  

A partire dalla base del marchio
che equipariamo a 100 moduli (a), 
forniamo le relazioni geometriche 
costruttive dell’area minima di rispetto
che ne garantisce la leggibilità.

Combinazioni con altri marchi 
e con testo tipografico

Area di rispetto
Quando il marchio sia accostato 
ad un testo o affiancato ad altri marchi, 
si rende necessario seguire alcuni criteri base
di impaginazione.
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Allineamento tipografico 
accanto a testo

È inoltre indispensabile tenere 
in considerazione i criteri di costruzione 
del marchio stesso definiti con la scansione
modulare precedentemente descritta,
mettendola in relazione 
con i criteri di costruzione dei testi 
a cui si affianca.

Allineamento tipografico 
accanto ad altri marchi

È inoltre indispensabile tenere 
in considerazione i criteri di costruzione 
del marchio stesso definiti con la scansione
modulare precedentemente descritta,
mettendola in relazione con i criteri 
di costruzione dei marchi a cui si affianca.

Testo finto per ingombro di massima.
Testo finto per ingombro,
di massima. Testo finto per 
ingombro di massima. Testo 
finto per ingombro di massima.

Testo finto per ingombro di massim
Testo finto per ingombro,
di massima. Testo finto per 
ingombro di massima. Testo 
finto per ingombro di massima.

Testo finto per ingombro di massima.
Testo finto per ingombro,
di massima. Testo finto per 
ingombro di massima. Testo 
finto per ingombro di massima.

     
   

     
    

    

     
   

     
    

    

     
   

     
    

fi     
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La registrazione presso la CCIAA
Sono stati registrati per il territorio italiano
il logotipo FMI con estensione 
in numerose categorie merceologiche 
(sia per fabbricazione 
e commercializzazione, sia per servizi).

Il controllo
Tutti i soggetti appartenenti al mondo sportivo
devono garantire il rispetto 
dei marchi distintivi della Federazione 
e rendersi parte attiva nel segnalare alla FMI,
ogni violazione.
Specifiche procedure di controllo saranno
attivate a tutela della proprietà intellettuale 
ed a garanzia della protezione del marchio
FMI nel rispetto delle norme dello statuto 
e delle carte federali.

La tutela dei marchi
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Sono soggetti attivi:
la Federazione Motociclistica Italiana,
titolare del marchio FMI;

i Comitati Regionali, estensione territoriale
della Federazione;

gli Associati, come Organizzatori, Promoter,
Industrie Team, Scuderie, Moto Club Affiliati.

Gli appartenenti al mondo motociclistico ed i marchi di riferimento
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I Comitati Regionali, in qualità di estensione
territoriale della Federazione Motociclistica
Italiana, sono autorizzati all’utilizzo del
marchio, come da esempio, accanto alla loro
denominazione territoriale, ai riferimenti
topografici e ai contatti telefonici e internet.

Ciascun Comitato è dotato di un Kit 
in formato digitale contenente:

Una parte normativa, composta da copia 
del presente manuale per la gestione
integrata dell’immagine FMI, regole 
di gestione del logotipo personalizzato
(costruzione, colori, ecc.).

Una parte applicativa, contenente i modelli 
di uso corrente (per la gestione facilitata della
corrispondenza),

I Comitati Regionali: 
la comunicazione istituzionale a livello territoriale

carta intestata generica
carta intestata Il Presidente
modello fax
foglio segue
busta formato americano 22x11
busta a sacco 32x23
busta a sacco 23x16
biglietto da visita
blocco note (monocromatico e a colori)
cartellina porta documenti
(monocromatico e a colori)

Le norme di utilizzo del marchio
personalizzato sono ovviamente in armonia
con quanto dettato a livello centrale, 
ed attengono alle attività istituzionali condotte
dai singoli Comitati.
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 E  LIGURIA

         +39 010 5221357  Fax +39 010 5221357

  a@federmoto.it

Federazione Motoc clistica Ital ana

M O D U L O  T R A S M I S S I O N E  F A X

DATA

A

C.A.

PAGINE

INCLUSA QUESTA

DA

OGGETTO

COM TATO REGIONALE  LIGURIA
Co Re  Corso Sardegna  34 4  16142 Genova

tel  +39 010 5221357  fax +39 010 5221357

www federmoto it  ligur a@federmoto t

Federazione Motociclist ca taliana

I L  P R E S I D E N T E

COM TATO REGIONALE  LIGURIA
Co Re  Corso Sardegna  34 4  16142 Genova

tel  +39 010 5221357  fax +39 010 5221357

www federmoto it  ligur a@federmoto t

Federazione Motocic istica taliana

Corrispondenza 

Corrispondenza alta dirigenza
Corrispondenza generica
Foglio segue
Foglio fax
Biglietto da visita
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Buste

Busta formato americano 22x11 cm
Busta a sacco 32x23 cm
Busta a sacco 23x16 cm
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Blocchi appunti
e cartelline porta documenti

Blocco formato A4
Blocco formato A5
Cartellina con tasca
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Le Società titolari di Licenze di Organizzatore,
Promoter e/o di Licenza di Concorrente
(Industria, Team e Scuderia) 
e i Moto Club, pur rappresentando soggetti
giuridici distinti e dotati di propria personalità,
possono evidenziare la propria appartenenza
al sistema associativo sfruttando il SIMBOLO
che caratterizza il mondo sportivo.
In tale contesto generale, le diverse categorie
di associati sono autorizzate all’uso del
simbolo come di seguito descritto. 

L’uso del simbolo è autorizzato
espressamente ed unicamente ai soggetti
associati al mondo sportivo e non è cedibile a
terzi. È fatto pertanto divieto assoluto ai
soggetti (aziende, organizzazioni, istituzioni) a
qualsiasi titolo convenzionati con gli associati
di fregiarsi o utilizzare i simboli 
o marchi del mondo sportivo.

La FMI attiverà tutte le azioni previste dalle
vigenti leggi per la tutela dei propri marchi 
e della proprietà intellettuale di cui è titolare
esclusivo per il territorio italiano.

È fatto divieto a partire dalla stagione 2007, di
continuare ad utilizzare il vecchio simbolo
istituzionale FMI.

Si specifica che il simbolo della FMI va
utilizzato nella sua interezza sempre, e cioè
simbolo e dicitura compreso l’indirizzo
internet “www.federmoto.it” vedi punti di
questo manuale riguardanti le caratteristiche
del marchio FMI.

All’Interno dei moduli dei documenti di rilascio
delle Licenze di Organizzatore, Promoter,
Industria, Team e Scuderia, e dei Regolamenti
Particolari, verrà inserita,  la clausola circa
l’approvazione da parte dei soggetti
interessati, delle norme contenute in questo
manuale circa l’utilizzo dei simboli FMI.

L’uso dei simboli da parte delle società titolari di Licenze di Organizzatore, 
Promoter e/o di Licenza di Concorrente (Industria, Team e Scuderia) e i Moto Club
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Le Società titolari di Licenza di
Concorrente (Industria, Team e Scuderia),
hanno diritto a caratterizzarsi apponendo
il simbolo FMI.:

in calce alla propria carta intestata,
all’interno dell’area allo scopo prevista 
e di dimensioni non superiori a cm 5 
di larghezza comprensivi di simbolo 
e dicitura. (vedi allegato nei punti: 
area di rispetto, allineamento tipografico
accanto al testo e allineamento tipografico
accanto ad altri marchi).
sulle targhe delle proprie sedi (centrali 
e territoriali) (vedi allegato nei punti: area di
rispetto, allineamento tipografico accanto
al testo e allineamento tipografico accanto
ad altri marchi).
su tutto l’abbigliamento ufficiale 
e di rappresentanza (posizione lato cuore,
con stampa, ricamo, serigrafia 
o tampografia, dimensione massime
consentite cm 12 di larghezza
comprensive di simbolo. 
(vedi allegato nei punti: area di rispetto,
allineamento tipografico accanto al testo 
e allineamento tipografico accanto 
ad altri marchi).

Sui mezzi di trasporto delle società,
Camion, furgoni, ecc, posizionamento sulle
pareti laterali in alto a sinistra, dimensioni
massime consentite cm 50
di larghezza comprensive di simbolo 
e dicitura. (vedi allegato nei punti: area 
di rispetto, allineamento tipografico
accanto al testo e allineamento 
tipografico accanto ad altri marchi).
Su fondali interviste, (back-drop)
posizionamento in alto a sinistra 
o a destra, dimensioni massime consentite
cm 30 di larghezza comprensive di
simbolo e dicitura. (vedi allegato nei punti:
area di rispetto, allineamento tipografico
accanto al testo e allineamento tipografico
accanto ad altri marchi).
All’interno delle aree hospitality 
o MotorHome, dimensioni massime
consentite cm 30 di larghezza
comprensive di simbolo e dicitura. 
(vedi allegato nei punti: area di rispetto,
allineamento tipografico accanto al testo 
e allineamento tipografico accanto 
ad altri marchi).

Sul materiale cartaceo (locandine,
volantini, programmi ufficiali, comunicati
stampa, maxi affissioni, pubblicazioni
multimediali dvd, cd, vhs ecc) secondo 
le modalità concordate di volta in volta 
con l’ufficio marketing della Federazione
Motociclistica Italiana. (vedi allegato 
nei punti: area di rispetto, allineamento
tipografico accanto al testo e allineamento
tipografico accanto ad altri marchi).
Sui siti web delle società e dei team, 
in home page in alto a destra, nelle
dimensioni massime consentite di cm 4
comprensivi di simbolo e dicitura, 
con collegamento ipertestuale (link) al sito
della Federazione Motociclistica Italiana.
Sull’abbigliamento ufficiale da gara 
dei piloti, fatta eccezione per le Società
satelliti.
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Le Società titolari di Licenza di
Organizzatore e Promoter, hanno diritto a
caratterizzarsi apponendo il simbolo FMI:

in calce alla propria carta intestata,
all’interno dell’area allo scopo prevista 
e di dimensioni non superiori a cm 5
di larghezza comprensivi di simbolo 
e dicitura. (vedi allegato nei punti: 
area di rispetto, allineamento tipografico
accanto al testo e allineamento tipografico
accanto ad altri marchi).
sulle targhe delle proprie sedi (centrali 
e territoriali) (vedi allegato nei punti: area di
rispetto, allineamento tipografico accanto
al testo e allineamento tipografico accanto
ad altri marchi).
su tutto l’abbigliamento ufficiale 
e di rappresentanza (posizione lato cuore,
con stampa, ricamo, serigrafia o
tampografia, dimensione massime
consentite cm 12 di larghezza
comprensive di solo simbolo. 
(vedi allegato nei punti: area di rispetto,
allineamento tipografico accanto al testo 
e allineamento tipografico accanto 
ad altri marchi).

Sui mezzi di trasporto delle società,
Camion, furgoni, ecc, posizionamento sulle
pareti laterali in alto a sinistra, dimensioni
massime consentite cm 50 di larghezza
comprensive di simbolo e dicitura.
(vedi allegato nei punti: area di rispetto,
allineamento tipografico accanto al testo e
allineamento tipografico accanto ad altri
marchi).
Su fondali interviste, (back-drop)
posizionamento in alto a sinistra 
o a destra, dimensioni massime consentite
cm 30 di larghezza comprensive di
simbolo e dicitura. (vedi allegato nei punti:
area di rispetto, allineamento tipografico
accanto al testo e allineamento tipografico
accanto ad altri marchi).
All’interno delle aree hospitality 
o MotorHome, dimensioni massime
consentite cm 30 di larghezza
comprensive di simbolo e dicitura. 
(vedi allegato nei punti: area di rispetto,
allineamento tipografico accanto al testo 
e allineamento tipografico accanto 
ad altri marchi).

Sul materiale cartaceo (locandine,
volantini, programmi ufficiali, comunicati
stampa, maxi affissioni, pubblicazioni
multimediali dvd, cd, vhs ecc) secondo 
le modalità concordate di volta in volta 
con l’ufficio marketing della Federazione
Motociclistica Italiana. (vedi allegato 
nei punti: area di rispetto, allineamento
tipografico accanto al testo e allineamento
tipografico accanto ad altri marchi).
Sui siti web delle società e dei team, 
in home page in alto a destra, 
nelle dimensioni massime consentite 
di cm 4 comprensivi di simbolo e dicitura,
con collegamento ipertestuale (link) al sito
della Federazione Motociclistica Italiana.
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I Moto Club hanno diritto a caratterizzarsi
apponendo il simbolo FMI:

in calce alla propria carta intestata,
all’interno dell’area allo scopo prevista 
e di dimensioni non superiori a cm 5 
di larghezza comprensivi di simbolo 
e dicitura. (vedi allegato nei punti: 
area di rispetto, allineamento tipografico
accanto al testo e allineamento tipografico
accanto ad altri marchi).
sulle targhe delle proprie sedi (centrali 
e territoriali) (vedi allegato nei punti: 
area di rispetto, allineamento tipografico
accanto al testo e allineamento tipografico
accanto ad altri marchi).
Sul materiale cartaceo (locandine,
volantini, programmi ufficiali, maxi
affissioni, pubblicazioni multimediali dvd,
cd, vhs ecc) secondo le modalità
concordate di volta in volta con l’ufficio
marketing della Federazione Motociclistica
Italiana. (vedi allegato nei punti: area di
rispetto, allineamento tipografico accanto
al testo e allineamento tipografico accanto
ad altri marchi).
Sui siti web delle società e dei team, 
in home page in alto a destra, nelle
dimensioni massime consentite di cm 4
comprensivi di simbolo e dicitura, con
collegamento ipertestuale (link) al sito della
Federazione Motociclistica Italiana.

Ogni ulteriore utilizzo dei simboli e marchi 
del mondo sportivo qui non espressamente
previsto deve essere preventivamente
autorizzato dal Segretario Generale o suo
delegato, dietro presentazione dettagliata 
del progetto di riferimento.

Licenze d’uso
Le autorizzazioni all’uso delle
caratterizzazioni sopra descritte saranno
rilasciate con formale licenza d’uso a titolo
gratuito che vincola gli associati al rispetto
delle norme e gli ambiti di utilizzo descritti.
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Parte III - I soggetti della comunicazione nell’universo FMI 

Modelli FAC-SIMILE per gli associati

Esempio di personalizzazione 
di un Moto Club

carta intestata generica
busta formato americano 23x11 cm

Le norme di utilizzo del marchio
personalizzato sono ovviamente in armonia
con quanto dettato a livello centrale, 
ed attengono alle attività istituzionali condotte
dai singoli Comitati.
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Le caratterizzazioni delle Comissioni e dei
Comitati FMI sono composte da due elementi
modulari.

Il modulo di sinistra, di colore rosso, prevede
il marchio FMI nella versione positiva a colori. 

Il modulo di destra, di colore nero al 50%,
ospita il nome del Comitato o della
Commissione, nel carattere tipografico
Helvetica Condensed in negativo. 
Inoltre quest’ultimo modulo, ha un’estensione
orizzontale varialbile, a seconda
dell’ingombro del nome della Commissione o
del Comitato a cui fa riferimento.
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Caratterizzazioni delle Commissioni e dei Comitati FMI

G R U P P O
C O M M I S S A R I
D I  G A R A

C O M I T A T O
T R I A L

8 a

8 a

1 a 1 a10 a

2 a

2 a

4 a

8 a

8 a

1 a 1 a6 a

3 a

3 a

2 a
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