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Regolamento per l’utilizzo del software LUOGHI 2 
 

Art. 1 – Finalità 
  
1.  Il software LUOGHI 2 è un prodotto del Club Alpino Italiano ed è di proprietà dello stesso. E' dedicato 
alla gestione dei dati della segnaletica verticale ed è finalizzato alla standardizzazione della segnaletica 
escursionistica sulla base dei criteri adottati dal CAI. 

 
 

Art. 2 – Utilizzo 
  
1.  L'utilizzo del software LUOGHI 2 è destinato alle sezioni ed altre strutture del Club Alpino Italiano 
nonché agli Enti/Associazioni che collaborano col CAI per la realizzazione della Rete Escursionistica 
Italiana e si impegnano per predisporre la segnaletica secondo gli standard della segnaletica 
escursionistica. 
 
2.  L'utilizzatore non può rivendere il software LUOGHI 2, anche se in parte modificato. 
 
3.  L'utilizzatore non può cedere il software LUOGHI 2  a terzi, anche se in forma gratuita. 
 
4.  L'utilizzatore di LUOGHI 2 non può svolgere attività commerciale che tragga beneficio dall'uso del 
software. 
 
5. L’utilizzatore di LUOGHI 2 è tenuto ad informare il supporto tecnico su eventuali malfunzionamenti del 
software al fine di perfezionare il programma stesso. 
 
6. L’utilizzo di LUOGHI 2 prevede che il programma sia installato su un computer con i diritti di 
Amministratore e che abbia un collegamento internet attivo; alcune funzioni del software non saranno 
disponibili se i requisiti non sono presenti. 
 
7. Il software LUOGHI 2 è sviluppato per piattaforma Windows. 
 

 
Art. 3 – Licenza 

 
1. La licenza di LUOGHI 2 è ceduta all’utilizzatore che ne fa richiesta, se egli soddisfa i requisiti richiesti, 
descritti al comma 1 art. 2 al costo di e 50,00 annuali inclusi gli aggiornamenti in corso d’anno. Sono 
escluse dal pagamento della licenza le Sezioni, le strutture tecniche e territoriali del CAI, gli 
Enti/Associazioni Pubblici nonché i soggetti privati che hanno in essere una Convenzione con la Sede 
centrale del CAI per la realizzazione della Rete Escursionistica Italiana. 
 
2. La licenza di LUOGHI 2 è personale e legata all’utente che ne fa richiesta. Egli potrà delegare altri utenti 
all’uso del programma, ma solo sul computer su cui è stato installato. 
 


