
BRAND MANUAL
GIUBILEO
SAN DOMENICO

Il presente manuale raccoglie le regole di 
base per il corretto utilizzo del logo dedicato 
al Giubileo per gli 800 anni della morte di 
San Domenico.

Ogni diverso utilizzo deve essere condiviso 
con la direzione comunicazione dell’Ordine. 



1 :: IL LOGO
Il logo del Giubileo è composto da 4 
elementi armonizzati tra loro:

- San Domenico, stilizzato e semplificato per 
ragioni legate alla necessaria facilità di 
riproduzione.

- Lo Scudo dell’Ordine, bianco e nero.

- Le date riferite al Giubileo: 1221/2021

- il titolo “SAN DOMENICO”

Nessuno di questi elementi può mancare 
dalla composizione, nulla può essere 
alterato salvo diverse indicazioni presenti 
in questo Manuale.



2 :: IL LOGO IN 
BIANCO E NERO
Il logo del Giubileo può essere riprodotto in 
bianco e nero con le date e l’Aureola in 
grigio pieno con una tonalità pari al 70% di 
nero.



3 :: IL LOGO IN
NEGATIVO
Il logo del Giubileo può essere riprodotto in 
negativo parziale su fondi neri o molto 
scuri.
I binari che sostengono il nome e il nome, 
possono essere virati in bianco (solo in 
bianco). Il resto della composizione deve 
rimanere inalterata con la sola eccezione  
del profilo esterno dell’Abito, che deve 
diventare bianco con uno spessore pari alla 
metà di quello dei binari.
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4 :: DIMENSIONE
MASSIMA E MINIMA
Il logo del Giubileo può essere riprodotto 
senza alcun limite massimo di dimensioni 
ma con alcuni accorgimenti per le dimen-
sioni minime.

Fino alla misura A, con base maggiore o 
uguale a 7 cm, il logo non cambia e 
l’aureola resta illustrata in foglia d’oro.

Nella misura B, compresa tra 7 e 5 cm di 
base, il logo non viene alterato ma l’aureola 
viene colorata con una campitura piena.

Nella misura C, compresa tra 5 e 3 cm di 
base, le date vengono spostate sotto il 
nome SAN DOMENICO.

In nessun caso il logo potrà essere 
riprodotto con una misura inferiore a 2,5 
cm di base.
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5 :: AREA DI RISPETTO
Il logo del Giubileo può essere a�ancato ad 
altri elementi, per esempio altri loghi o una 
texture ma è necessario mantenere sempre 
una zona di rispetto dimensionata secondo 
le indicazioni in illustrazione a sinistra.

La misura A corrisponde alla distanza tra i 
due binari che racchiudono il titolo e 
rappresenta il parametro di distanza per 
l’area di rispetto.



6:: COLORI
Il logo del Giubileo può essere riprodotto 
con diverse tecniche di stampa e con 
diverse modalità di calibrare i colori.

In questa pagina si indicano i codici colore 
nelle 3 principali scale cromatiche in uso.

Pantone©: Black
RAL©: 9005
CMYK: 0% - 0% - 0% - 100%  

Pantone©: 130 C
RAL©: 1005
CMYK: 0% - 30% - 100% - 0%  

File allegato in jpg



7:: SOVRAPPOSIZIONE 
A IMMAGINI
Il logo del Giubileo può essere riprodotto 
sopra ad una foto o ad una texture.

È necessario prestare attenzione affinchè 
tutto il logo resti perfettamente leggibile.



Ordo Praedicatorum - Curia Generalitia
Jubilaeum S. P. Dominici (1221 - 2021)

Octingentesimo ab eius obitu exeunte anno.

8:: FONT IN
ABBINAMENTO
Il logo del Giubileo è composto da una 
parte illustrata e da una parte tipogra�ca 
che riguarda il nome e le date. Questi due 
font non possono essere utilizzati (salvo 
diverse e speci�che indicazioni) in nessun 
altro caso.

Su alcuni documenti ui�ciali sarà presente 
una frase in latino che dovrà sempre essere 
impaginata usando il font:

“DOLCE VITA LIGHT”

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWZ
abcdefghilmnopqrstuvwz
123456789



8/2:: FONT IN
ABBINAMENTO
Per quanto riguarda la composizione di testi 
su documenti ufficiali: lettere, comunicazioni, 
brochure, leaflet, etc... il font consigliato, per 
ragioni legate alla facilità di lettura e alla 
presenza dello stesso su qualunque sistema 
operativo, sia Mac che Microsoft, è:

“ARIAL NARROW”

ABCDEFGHILMNOPQRSTUVWZ
abcdefghilmnopqrstuvwz 
123456789

Il fondatore dell’Ordine dei Frati Predicatori, Domenico di Guzman, canonico della 
cattedrale di Osma, era nato a Caleruega (Castiglia, Spagna) in un anno tra il 
1171 e il 1175, in una famiglia della nobiltà locale. Notevole influenza sul suo 

carattere ebbe la madre Giovanna Aza. Uno zio arciprete consigliò Palencia quale 
città adatta a completare gli studi di arti liberali. Domenico vi si recò, applicandosi 

per alcuni anni. Non sembra tuttavia che li portasse a termine, dedicandosi 
piuttosto agli studi sacri, oltre che ovviamente alla grammatica e alla dialettica. 

Non aveva infatti una predisposizione allo studio per lo studio, ma solo in vista di 
scopi più alti. Così si spiega anche l’episodio accaduto a Palencia e narrato da 

Giordano di Sassonia nel suo “Libretto sui primi tempi dell’Ordine dei Predicatori”: 
Scosso dalla miseria dei poveri e divorato dalla compassione, risolvette con un 
unico gesto di obbedire ai consigli evangelici e di alleviare nel modo che gli era 

possibile la miseria dei poveri che morivano. E vendette i libri che possedeva, libri 



9:: ICONA SOCIAL
Per quanto riguarda la presenza del logo sui 
canali social, raccomandiamo l’uso (solo in 
questo caso) di questa variante al logo in un 
sistema circolare.

SA
N 

DOMENICO



10 :: CARTA
INTESTATA
Per il tema dei documenti intestati sarà 
necessario dedicare una ri�essione ma, 
probabilmente, l’aspetto generale potrebbe 
essere questo. Con due varianti: una istitu-
zionale con il logo dell’Ordine e il logo del 
Giubileo e una con il solo logo del Giubileo.

Stesso discorso per cartelline, folder, buste, 
etc...
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