ALLEGATO 3
DISTINTIVI
TRIGRAMMA NDL
L’emblema della Comunità italiana Foulard bianchi è, costituito da un trigramma NDL (Notre Dame
de Lourdes)di colore blu, realizzato con al centro doppia “L” in posizione speculare rispetto all’asse
verticale, le lettere “N” a sinistra e “D” a destra figurano al di sopra del lato corto della lettera “L”. La
doppia L centrale è sormontata da una corona a tre punte piena.

DISTINTIVO DELLA TITOLARIETÀ
Il distintivo, che identifica la titolarità FB è costituito da un rettangolo di stoffa di colore bianco delle
dimensioni di cm. 3,3 x 3,8 su cui è riprodotto il trigramma NDL di colore azzurro che sovrasta due
onde di uguale colore. Viene applicato dai titolari sulla tasca destra della camicia accanto ad eventuali
distintivi internazionali (WOSM o WAGGGS).

FAZZOLETTONE
Il fazzolettone, foulard, della Comunità italiana Foulard bianchi, di norma di forma
triangolare o quadrata con lato pari a cm.70, è realizzato in stoffa di colore bianco
e viene portato dai novizi della comunità. Sullo stesso, per i titolari, viene applicato,
in corrispondenza della punta il distintivo della titolarietà Foulard bianchi.

DISTINTIVO DI APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ
Il distintivo che rappresenta l’appartenenza alla comunità FB è costituito da un
rettangolo di stoffa di colore bianco delle dimensioni di cm.7,5 x 2,0 su cui è
riprodotta la dicitura di colore azzurro, su due righe “Communauté Notre Dame De
Lourdes” va applicato sulla parte alta della manica destra sopra il distintivo di gruppo
o in sostituzione di quest’ultimo.

RESPONSABILI
I responsabili nazionali e regionali hanno il distintivo di funzione costituiti da una
fascia ad arco bianca con cornice e scritta blu. Viene applicato sulla parte alta della
manica sinistra.

BANDIERA
La bandiera della comunità è di colore bianco e reca al centro l’emblema NDL di colore blu. Ci sono
solo due copie di bandiere che sono conservate a Lourdes e a Loreto dove vengono utilizzate durante
le cerimonie.

MARCHIO
Il marchio della comunità è composto da un disegno del fazzolettone bianco con
trigramma, posizionato su un cerchio blu scuro CMYK: 100% 74% 36% 22% con
contorno blu chiaro CMYK: 64% 18% 15% 0% e il logo in Raleway. Può essere
applicato in due versioni, orizzontale e verticale. Per i suo utilizzo bisogna far
riferimento al manuale operativo scaricabile dal sito foulardbianchi.it
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