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La Fondazione Maria Valtorta Onlus organizza il  

1° CONCORSO LETTERARIO 
“MARIA VALTORTA” 

con le seguenti modalità e regole: 

1 
Il concorso letterario “Maria Valtorta” vuole offrire la possibilità di presentare le proprie opere a quanti 
trovano nella passione per la scrittura un modo di comunicare e di esprimersi sul seguente tema: 
“Maria Valtorta, persona e opera”. 

2 
Gli scritti devono essere in lingua italiana, inediti; non sono ammessi rifacimenti, riedizioni modificate 
di lavori editi in precedenza, comprese le pubblicazioni sul web o traduzioni da altre lingue, pena 
l’esclusione dal concorso. 

3 
La lunghezza degli scritti deve essere compresa tra un minimo di 4 cartelle (12000 caratteri, spazi 
inclusi) ad un massimo di 6 cartelle (20000 caratteri, spazi inclusi). 
I lavori devono essere consegnati in formato elettronico, obbligatoriamente presentati con la 
seguente formattazione: 

• Formato file: .doc o .docx 
• Font: Times o Times New Roman 
• Dimensione font: 12 
• Allineamento: a sinistra 
• Interlinea: 1.5 
• Layout di pagina: normale 
• Nome file: formato da cognome e nome del partecipante, senza altri spazi, caratteri o 

informazioni. Esempio: “rossimario.doc”, “bianchimaria.docx”. 
• All’interno del file deve essere riportato il titolo, ma NON il nome dell’autore, né nessun’altra 

informazione. 
Le opere non formattate secondo queste indicazioni saranno automaticamente escluse. 

4 
Ogni partecipante può sottoporre alla giuria un solo lavoro. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ad unica eccezione dei membri dell’ente organizzatore. 

5 
I file delle opere in concorso devono essere inviati a mezzo posta elettronica, come allegato, 
all’indirizzo segreteria@fondazionemariavaltorta.it, accompagnati nel testo del messaggio dalle 
seguenti informazioni: 

• Chiara volontà di partecipazione al concorso (ad esempio, con l’indicazione, nell’oggetto, 
della dicitura “iscrizione concorso letterario”). 

• Nome, cognome e recapito telefonico dell’autore. 
• Titolo dell’opera con la quale si partecipa. 
• Modulo di iscrizione compilata in ogni sua parte (in allegato alla e-mail). 
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Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.fondazionemariavaltorta.it, e deve essere compilata 
in stampatello (anche l’indirizzo di posta elettronica) e in modo leggibile. 
L’invio della e-mail di iscrizione completa di queste informazioni costituisce automaticamente 
l’adesione al concorso e la completa accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 
Le opere in concorso devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2022. A ciascun partecipante 
verrà data conferma dell’avvenuta ricezione delle opere, cioè di validità della loro iscrizione, a mezzo 
posta elettronica. 

6 
L’autore firmatario del modulo d’iscrizione è interamente responsabile di quanto compare nel testo 
da lui prodotto, compresi nomi, persone, fatti e luoghi citati, se realmente esistenti. I diritti sulle opere 
restano di proprietà̀ dell’autore, tuttavia l’organizzazione si riserva, in forma non esclusiva, i diritti 
delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale, senza 
che per ciò̀ sia preteso alcun compenso. Da parte dell’organizzazione sarà̀ sempre garantita la 
citazione dell’autore. Con l’invio delle opere, l’autore autorizza l’associazione organizzatrice al 
trattamento dei propri dati personali per le finalità̀ strettamente necessarie a rendere possibile 
l’iscrizione, la partecipazione al concorso e la pubblicazione dei risultati. I dati non saranno divulgati 
né trasmessi a terzi, sarà̀ assicurata la piena riservatezza in ottemperanza a quanto previsto dal 
D.lgs. 196/03 (Privacy) e dal nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 
Personali (2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018. 

7 
I lavori partecipanti al concorso saranno sottoposti ad una giuria, presieduta dal Presidente della 
Fondazione Maria Valtorta Onlus e formata da altri membri di sua nomina, in numero variabile. I 
nomi dei giurati saranno resi noti solo al momento della premiazione delle opere in concorso. 
Il verdetto finale della giuria è insindacabile e inappellabile ad ogni effetto; i risultati saranno notificati 
al solo vincitore per mezzo telefonico, entro il 1 ottobre 2022. 
Altre eventuali comunicazioni con i concorrenti avverranno all’indirizzo di posta elettronica indicato 
all’atto dell’iscrizione. L’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato 
ricevimento delle comunicazioni. 

8 
All’opera ritenuta più meritevole sarà assegnato un premio in denaro del valore di 500€ e un 
attestato di merito. 
L’opera vincitrice verrà premiata contestualmente al Convegno Valtortiano 2022, che si svolgerà 
indicativamente nel mese di ottobre 2022 a Viareggio. Il premio verrà consegnato all’autore o a suo 
delegato munito di apposita delega scritta e firmata, e non verrà spedito o recapitato in nessun altro 
modo. 
Non sarà riconosciuto alcun compenso al di fuori del suddetto premio. 
Durante la premiazione potranno essere letti brani dell’opera vincitrice e/o di altre opere concorrenti, 
ritenute degne di menzione speciale. 
L’opera vincitrice sarà pubblicata in un’apposita sezione del sito internet della Fondazione Maria 
Valtorta Onlus (www.fondazionemariavaltorta.it). A discrezione della giuria, anche altre opere 
concorrenti, ritenute degne di menzione speciale, potranno essere pubblicate nella medesima 
sezione del sito internet. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL 1° CONCORSO LETTERARIO “MARIA VALTORTA” 
 
Io sottoscritt__  _________________________________________________________ (nome e cognome) 
nat__  a ___________________________________________________________  il ____/____/________ 
residente a _____________________________________________________________ (prov. ________) 
CAP _____________, via _____________________________________________________ n. _________ 
Numero di telefono (cellulare): ____________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail __________________________________________@_____________________________ 
CHIEDO 
di partecipare al Concorso Letterario “Maria Valtorta” con la seguente opera (titolo) 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
DICHIARO 
• Che l’opera con la quale partecipo al presente concorso non è mai stata pubblicata prima e che è frutto della 

mia creatività. 
• Di assumermi ogni responsabilità di quanto compare nel testo da me prodotto, compresi nomi, persone, fatti 

e luoghi citati, se realmente esistenti. 
• Di essere in possesso e nella piena disponibilità di tutti i diritti dell’opera con la quale partecipo al presente 

concorso. 
• Di concedere alla Fondazione Maria Valtorta Onlus, con sede legale in via Paolina Bonaparte a Viareggio 

(LU), senza limitazioni temporali né territoriali, ogni e qualunque diritto di utilizzo di questa mia opera, 
gratuitamente e senza aver nulla da pretendere, ad alcun titolo, né dalla suddetta Fondazione né da alcun 
terzo da questa autorizzato, concedendo quindi la diffusione attraverso organi di stampa, il sito internet della 
Fondazione, i social network e qualsiasi altro mezzo. 

• Di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di legge. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi connessi allo 
svolgimento del concorso. In qualsiasi momento può̀ essere richiesto per iscritto la cancellazione dei dati dal 
database gestito dalla Fondazione Maria Valtorta Onlus (D. lgs. 196 del 30 Giugno 2003).  
Data ____/____/________    Firma _________________________________________________________________ 


