LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEL LOGO
Il presente documento illustra come utilizzare correttamente il logo WPN Premium fornito alle
sedi che hanno ottenuto questo status.
Utilizzando le nostre risorse, accetti di attenerti all'Informativa sui materiali di marketing del Wizards
Play Network, disponibile alla pagina https://wpn.wizards.com/it/marketing-materials-policy.
Wizards of the Coast si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione a utilizzare
i materiali di marketing del WPN qualora l'utilizzo delle risorse non sia conforme a queste linee
guida o sia considerato inappropriato da Wizards of the Coast. Tutti i membri del WPN sono
tenuti a rispettare queste linee guida, a prescindere da eventuali disposizioni contrarie contenute
nell'Informativa sui materiali di marketing del Wizards Play Network.

CONFIDENZIALE - SOLO PER I MEMBRI WPN PREMIUM

RIEPILOGO
PANORAMICA
Al fine di garantire che la designazione WPN Premium sia rappresentata in modo appropriato e coerente,
chiediamo ai nostri membri WPN Premium di attenersi alle linee guida indicate nel presente documento.
In caso di dubbi in merito all'utilizzo adeguato del logo, ti consigliamo di contattare il tuo specialista
per lo sviluppo del WPN.

UTILIZZI
Puoi utilizzare il logo WPN Premium nelle comunicazioni e nei materiali rivolti ai clienti per indicare che la
tua sede ha ottenuto tale status. Questo include l'utilizzo del logo sulla tua pagina web, sui social network
e negli annunci pubblicitari relativi agli eventi (seguendo le linee guida del presente documento).

LIMITAZIONI
Non puoi utilizzare questo logo per dare a intendere che sei un dipendente o che la tua attività è di
proprietà di Wizards of the Coast. Questo include, a titolo esemplificativo, abbigliamento, merchandising,
cartellini identificativi o tesserini con il marchio WPN Premium. In caso di dubbi in merito all'utilizzo
adeguato del logo, ti consigliamo di contattare il tuo specialista per lo sviluppo del WPN prima di procedere.
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PANORAMICA
SPAZIO LIBERO
Quando posizioni il logo in un layout, lascia uno spazio libero minimo su tutti i lati. Sui margini laterali
e su quello superiore del logo, la distanza deve essere pari alla larghezza dell'asta (ossia il tratto verticale)
della lettera "P". Sul margine inferiore, lo spazio libero deve essere il doppio. Lo spazio libero deve essere
proporzionale alla grafica del logo. Quindi, se la dimensione del logo verrà modificata, anche quella dello
spazio libero dovrà adattarsi di conseguenza.

DIMENSIONE MINIMA
La dimensione minima del logo WPN Premium è di circa 1,59 cm (0,625 pollici). Non modificare la forma
del logo.

COLORE DEL LOGO
Il logo WPN Premium deve essere riprodotto esclusivamente utilizzando le risorse fornite da Wizards.
Non modificare i file ricevuti.
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UTILIZZI
SCEGLI IL LOGO GIUSTO
Per tutti i materiali di marketing, il logo WPN Premium preferibile è la versione a colori. Le versioni in
bianco e nero sono consentite, ma non consigliate, eccetto per i materiali monocromatici. La versione
senza sfumature si usa quando il logo è molto piccolo e il gradiente e i contorni del testo potrebbero
comportare problemi di leggibilità. La versione senza sfumature si può usare anche per tipi specifici
di stampe in cui i gradienti non possono essere riprodotti adeguatamente (per esempio la serigrafia).
Le proporzioni di questi loghi sono state calcolate con precisione. È vietato ridisegnarli o provare
a ricrearne nuove versioni.
Per ulteriori consigli in caso di dubbio sul logo da utilizzare, contatta il tuo specialista per lo sviluppo
del WPN.
A colori

Senza sfumature

Nero

Bianco (invertito)
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LIMITAZIONI

GRANDI GIOCHI
Non cambiare né alterare in alcun modo il colore
del logo.

Non comprimere né allargare il logo.

Non posizionare il logo su uno sfondo senza
sufficiente contrasto.

Non inserire elementi tipografici, testuali né altri
loghi nello spazio libero del logo.

Non aggiungere un bordo né un effetto alone
intorno al logo.

Non posizionare il logo su uno sfondo saturo di immagini.
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È fondamentale che i nostri membri WPN Premium si attengano costantemente
a questo sistema. Un utilizzo coerente e uniforme garantirà maggiore prestigio
allo status della designazione. In caso di dubbi in merito alle linee guida o se
desideri richiedere una revisione del tuo lavoro, contatta il tuo specialista per
lo sviluppo del WPN.
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