Is 100% capacity allowed?
(E' permessa una capienza del 100%?)
Country
(paese)

Indoor
(luoghi al chiuso)

Outdoor
(luoghi all'aperto)

Do you have to put
socially distanced
seats?
(E' necessario
rispettare la distanza
interpersonale?)

Is wearing a face mask
mandatory for the audience?
(Indossare la mascherina è
obbligatorio per il pubblico?)

Is access allowed only to vaccinated people Is the Government sustaining
and they have to show the "Green Pass"? the industry with financial help?
(L'accesso è consentito solo ai possessori del
(Il Governo sta sostenendo
Green Pass o similari?)
l'industria con aiuti finanziari?)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

No, using Covid Safe
Ticket
(No, utilizzando il
Covid Safe Ticket)

No, using Covid Safe Ticket
(No, utilizzando il Covid Safe
Ticket)

Yes, the organizer can choose to make use
the Covid Safe ticket or not to require it.
Covid Safe ticket is mandatory > 3000
people indoor and > 5000 people outdoor. If
the organizer choose not to require a Covid
Safe Ticket from the audience, regulations
such mandatory face mask, social distance,
hygiene measures and optimal ventilation
apply
(Si, l'organizzatore può scegliere se
Yes
richiederlo o meno. E' obbligatorio con
capienza > 3000 pax al chiuso e > 5000
all'aperto. Se l'organizzatore sceglie di non
richiedere il Covid Safe Ticket allora deve
rispettare la distanza di sicurezza, far
indossare le mascherine di protezione,
garantire le misure igieniche di sicurezza e
un'ottima ventilazione come da normativa
locale

Yes
(Si)

Yes
(Si)

No

No

No

Yes, but that will stop now.
(Si, ma ora sono terminati)

No, it is different
from Region to
Region
(No, capienze
differenti per
ciascuna Regione)

No, max 5000 pax,
only for some Regions
Yes, In some Regions
(No, al massimo 5000
(Si, in alcune Regioni)
persone ma solo per
alcune Regionii)

Yes, In some Regions
(Si, in alcune Regioni)

Yes, In some Regions
(Si, in alcune Regioni)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes, if seated
75% if standing.
(Si, per gli show con
posti seduti, 75% per
gli show in piedi.)

Yes, if seated
75% if standing.
(Si, per gli show con
posti seduti, 75% per
gli show in piedi.)

Yes, if seated in
theatre.
60% if seated in a
sport palace.
Standing shows are
not allowed.
(Si, per gli show con
posti seduti nei
teatri, 60% per gli
show con posti
seduti nei palazzi
dello sport. Nessuno
show viene
permesso con posti
in piedi)

Capacity is subject to
authorisation by the
local authorities.
75% if the show takes
take place in a sport
venue, ie. stadium
(Si, ma soggetta a
preventiva
No
autorizzazione da
parte delle autorità
competenti locali
N.B. 75% al massimo
se lo show si svolge in
un luogo adibito allo
sport, es. stadio )

Yes, if seated
75% if standing.
Nothing allowed
after midnight.
(Si, per gli show con
posti seduti, 75% per
gli show in piedi.
Nessuno show viene
permesso dopo le
NETHERLANDS 24.00)

BELGIUM

DENMARK

DEUTSCHLAND

No

No

No

Yes, but only covers a very small
part of live music sector now
(Si, al momento solo per una
piccola parte del settore della
musica live)

No

Yes, In some regions
(Si, in alcune regioni)

Yes, access is allowed only if fully
vaccinated or with a recent covid tested
(Si, l'accesso è permesso solo a chi è
vaccinato o ha effettuato un tampone
recentemente)

Yes, but that will stop soon
(Si, ma stanno per terminare)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes, but the Government didn't
do enough
(Si, ma non è stato fatto
abbastanza)

Yes.
Nothing allowed after
midnight
No
(Si. Nessuno show
viene permesso dopo
le 24.00)

No

Yes, access is allowed only if fully
vaccinated or with a recent covid test
(Si, l'accesso è permesso solo a chi è
vaccinato o ha effettuato un tampone
recentemente)

Yes, but the Government didn't
do enough for the industry
(Si, ma non è stato fatto
abbastanza)

Yes, if seated,
standing shows are
not allowed till
October 14th
(Si, per gli show con
posti a sedere,
nessuno show con
posti in piedi viene
permesso fino al 14
ottobre)

Capacity is subject to
authorisation by the
local authorities.
(la capienza è soggetta
No
a preventiva
autorizzazione da
parte delle autorità
competenti locali)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

No

No

No

Yes, but that will stop soon
(Si, ma stanno per terminare)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

No

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes

No, 75%

No, max 8000

Yes
(Si)

Yes
(Si)

No
Not at the moment
(No, per il momento)

Yes, but the Government didn't
do enough
(Si, ma non è stato fatto
abbastanza)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

No

No

No

Yes, but that will stop now.
(Si, ma ora sono terminati)

No

SWISS

Yes, access is allowed only if fully
vaccinated or with a recent Covid tested, or
recently recovered for Covid.
Yes
(Si, l'accesso è permesso solo a chi è
vaccinato o ha effettuato un tampone
recentemente o è guarito dal Covid)

No

WALES

Yes, but only for:
- Indoor standing events with > 500 people
- Outdoor standing events with > 4.000
people
- any event with > 10.000 people
(Si, ma solamente per:
- Eventi al chiuso in piedi con più di 500 pax
- Eventi all'aperto in piedi con più di 4000
pax
- Qualsiasi evento oltre le 10000 persone)

ENGLAND

FRANCE

ITALY

NORTHERN
IRELAND

NORWAY

SCOTLAND

SPAIN

SWEDEN

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

Yes
(Si)

No

No

Yes
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