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MAH JONG 
Regole del gioco 

 

 
 

1 Lo scopo del Mahjong è di liberare il tabellone di gioco spostando le tessere dalla posizione originale e 

.[1]hjong')ordinandole in quattro gruppi e una coppia (un 'Ma 

 I quattro gruppi sono chiamati Pung, Sheung e Kong. 

 L'insieme Pung (Tris) è formato da tre tessere identiche di qualunque serie. 

 L'insieme Sheung (Scala) è formato da tre tessere in sequenza di uno stesso seme — ad esempio, potresti 
avere il 4, 5 e 6 di bambù. 

 L'insieme Kong (Poker) è composto da quattro tessere identiche di qualunque serie. 

 La coppia si chiama Ngan ed è formata da due tessere identiche ed è altrettanto necessaria per fare Majhong. 
 

2  Il gioco ha 136 tessere. Queste tessere sono suddivise in 36 caratteri, 36 bambù, 36 cerchi, 16 di vento e 12 di 

drago. Ogni gruppo di 36 tessere è diviso in quattro serie numerate da 1 a 9. 
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Preparazione 
1. Viene usato anche un dado, che viene lanciato per decidere l'ordine con cui muovere le tessere. 
2. Comincia con quattro giocatori. A causa del numero elevato di tessere, il Mahjong si gioca sempre in quattro. 
3. Scegliete il mazziere. Questo giocatore distribuirà la prima serie di tessere a ciascun giocatore. Si lanciano i 

dadi a turno. Il giocatore che ottiene il maggior numero sarà il vento Est, quindi il mazziere. 
Decidete il punteggio massimo e il numero di ma Ripassate le regole tutti insieme.   4.   

 Il punteggio massimo (chiamato Fan) deve essere ottenuto entro l'ultima mano. 
 5.  Preparate per ogni giocatore degli appositi supporti che serviranno a mantenere le 'mura' di tessere in 
posizione. 
 

Il Gioco 
1.  Il mazziere mescola le quattro tessere dei 
venti e le distribuisce ai giocatori.Le quattro 
tessere rappresentano diverse direzioni e 
determinano la posizione di ogni giocatore. 

 Le tessere di vento sono nord, sud est e 
ovest. I giocatori si dovranno sedere attorno 
al tavolo di gioco di conseguenza. 

2.  Il mazziere quindi mescolerà tutte le tessere a 
faccia in giù sul tavolo. 
3.  Ogni giocatore prende 34 tessere e le lascia 
rivolte verso il tavolo. 
4.  I giocatori devono impilare le loro tessere in 
un 'muro', lungo 17 tessere e alto 2. Le tessere 
devono rimanere a faccia in giù e i giocatori non 
possono guardare le 'mura' davanti a loro. 
5.  Il mazziere lancia il dado. Il numero che esce 
viene contato sulle tessere dal lato destro del 'muro'; raggiunto il numero estratto, il mazziere comincia a distribuire le 
tessere dalla sinistra di quel punto, smontando così la muraglia. 
6.  Il mazziere distribuisce le tessere a ciascun giocatore in senso orario. Ogni giocatore riceverà 13 tessere, 
tranne il mazziere che ne riceverà 14. 

 I giocatori possono guardare le loro tessere, 
ma non le possono mostrare. 

7. Il mazziere comincia scartando una tessera. Le 
tessere scartate vengono poste a faccia in su nel 
mezzo del quadrato formato dalle 'mura', in modo 
che tutti i giocatori possano vederle. Il mazziere non 
prende nessuna tessera a questo punto. 
8. Il giocatore successivo scarta quindi una 
tessera. Il giocatore alla destra del mazziere (Est) 
scarta a sua volta una tessera e può scegliere se 
raccoglierne una scoperta dal centro oppure una dal 
muro. 

 Lo scopo è raccogliere tessere che 
permettano di completare un Mahjong; 
quindi, se ad esempio una tessera 
scoperta forma una coppia con una di 
quelle che hai in mano, ti conviene 
prenderla. 

9. Il giocatore alla destra del precedente (Sud) 
scarta una tessera scoperta e sceglie se raccoglierne un'altra scoperta o se prenderla dal muro. 
10. Continuate a scartare e raccogliere in senso anti-orario una tessera per ogni giocatore. 
N.B.: Notare che mentre il gioco di svolge in senso antiorario, le pedine sono pescate in senso orario. 
11. Il gioco procede così finché un giocatore vince la mano dichiarando Mahjong oppure fino a quando tutte le 
tessere sono state usate. 
12.  Calcolate il punteggio alla fine. Accertatevi che il vincitore abbia quattro gruppi e una coppia. Se le tessere 
sono esaurite e nessuno ha fatto Mahjong, non c'è vincitore. 
 
 

 
Maggiori dettagli: 
www.logicagiochi.com  nella scheda del prodotto si possono scaricare le regole dettagliatissime 

www.fimj.it 
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