
FIP
Modalità di colorazione del campo di gioco
Pubblichiamo qui un elenco delle possibili modalità di colorazione del campo di gioco per come descritto nel documento “Colorazione e sponsor sul campo di gioco” scaricabile in questa stessa sezione. Si precisa che la pavimentazione in parquet dei modelli presenti qui non rappresenta una discriminante e che quanto in questi disegni appare come ligneo avrebbe potuto essere rappresentato anche come pavimentazione resiliente. Si precisa altresì che il colore blu scelto per questi esempi è esclusivamente convenzionale e non esprime alcun vincolo cromatico. Quanto compare in questo documento riguarda esclusivamente le combinazioni di quegli elementi che è consentito colorare nel campo di gioco. Come si può intuire quanto è esposto nel presente documento non considera quanto già trattato altrove (in “Colorazione e sponsor sul campo di gioco”), cioè gli spazi per gli sponsor e la possibilità di disegnare un logo o una mascotte a centrocampo.
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