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Anello delle Tre Cime
Covigliaio, Firenzuola, FI
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Licenze

   Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 
Significa che potrai duplicarla, distribuirla e modificarla a patto di citare
sempre l 'autore ed il sito originale di pubblicazione Vittorio Ramponi
https://appennino.netlify.app/", ma che non potrai uti l izzarla per finalità
commerciali.
La cartografia è elaborata sulla base dei dati Open Street Map, open data
Regione Emilia Romagna, open data Regione toscana, open data Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ri l ievi diretti. 
I dati di OpenStreetMap sono disponibil i sotto la Open Database License e la
cartografia è pubblicata con licenza CC BY-SA. © OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/copyright 
I dati della Regione Emilia Romagna - Geoportale sono pubblicati con
licenza CC BY 3.0. https://geoportale.regione.emilia-romagna.it 
I dati della Regione Toscana - Geoscopio sono pubblicati con licenza CC BY -
CC BY-SA. http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html 
Curve di l ivello e obreggiatura sono ottenuti per elaborazione dei DEM
TINITALY pubblicati con licenza CC BY 4.0. Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV) https://doi.org/10.13127/TINITALY/1.0

Esclusione di responsabilità

Quest'opera è diffusa a solo scopo divulgatico e non intende sostituire la
cartografia ufficale del territorio prodotta dagli organi competenti.
Le informazioni riportate sono quindi da considerarsi indicative.
L'autore offre l 'opera "così com'è" e non fornisce alcuna dichiarazione o
garanzia di qualsiasi tipo con riguardo all 'opera, sia essa espressa o implicita,
di fonte legale o di altro tipo, essendo quindi escluse, fra le altre, le garanzie
relative al titolo, alla commerciabil ità, all 'idoneità per un fine specifico e alla
non violazione di diritti di terzi o alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo,
all 'esattezza o alla presenza di errori, siano essi accertabil i o meno. 
Salvi i l imiti stabil iti dalla legge applicabile, l ’autore non sarà in alcun caso
responsabile nei confronti dell ’uti l izzatore a qualunque titolo per alcun tipo di
danno.
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