
 
REGOLAMENTO MAH-JONG A TRE  

 
 
 

Tutti i giocatori prima di iniziare dovranno verificare le loro poste che 
debbono essere di 5000 punti/cad., qualora ci fossero delle inesattezze 
dovranno essere comunicate all’organizzazione prima  dell’inizio del 
gioco. 
A fine gioco se ci fossero punti in più o in meno ci si comporterà nella 
seguente maniera: 
es.: + 100: si toglieranno 30 punti a ciascuno dei due giocatori che hanno 
totalizzato di meno e 40 punti al giocatore che ha totalizzato di più. 
es.: - 100: si aggiungeranno 40 punti a ciascuno dei due giocatori che 
hanno fatto di meno e 20 punti al giocatore che ha totalizzato di  più. 
Si fanno quattro giri di EST e per ogni EST si potrà “mandare a monte” 
al massimo 2 volte poi l’EST passa: 
es.: l’EST fa Mah-Jong, lo ferma e va a monte, può rifarlo un’ultima volta 
e comunque vada, passa. 
es.: l’EST non fa Mah-Jong e va a monte, lo ferma e lo fa, può rifarlo 
un’ultima volta e comunque vada, passa. 
es.: l’EST non fa Mah-Jong e se va a monte per due volte consecutive, 
passa. 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA  
 

1. Si tirano i dadi per stabilire chi inizia da EST che, avendo totalizzato 
il punteggio maggiore, deciderà il posto ove sedersi. Alla sua destra 
si siederà il SUD e di fronte avrà l’OVEST. Si parte quindi senza il 
NORD. 

2. Ogni giocatore, una volta controllata la posta, prepara il muro 
davanti alla propria stecca e per la scelta della stecca da cui partire 
(sono solo tre, in quanto manca completamente il cartiere degli 
“scritti o caratteri”), l’EST tira entrambi i dadi. Se la scelta cadesse 
nella stecca del vento assente (in questo caso il NORD), l’EST ritira 
finchè non si individua la stecca dei venti presenti (in questo caso 
EST, SUD e OVEST). Quando si è scelta la stecca di un giocatore, lo 
stesso tirerà entrambi i dadi per stabilire il numero delle pedine nel 
“monte dei fiori”. Poi l’EST partirà prendendo le prime 4 pedine ed a 



seguire gli altri, fino a che tutti ne avranno 12. A questo punto l’EST 
prenderà la sua 13° pedina ed a seguire anche gli altri prenderanno la 
loro, ed in ultimo l’EST prenderà la sua 14° pedina. 

3. Si esibiscono i fiori e si va nel “monte” a pescare in sequenza. Gli 
eventuali quadris si possono esporre in stecca al termine 
dell’avvicendamento in sequenza a fiori, poi si integra la pedina 
mancante andando a fiori. 

4. Non si può prendere la pedina scartata dal giocatore precedente per 
comporre una scala, la si può prendere solo se si chiude facendo 
Mah-Jong, ma in questo caso lo si può fare da qualsiasi giocatore. 

5. Gli arrotondamenti si effettuano per difetto con cifra finale  2 – 4 e 
per eccesso con cifra finale 6 – 8 (Es.: 32 o 34 = 30  oppure 36 o 38 
= 40). 

6. I punti sono: 
• 2 per ogni fiore, coppia di vento proprio o coppia di “draghi”, 

tris esposti in stecca di ogni cartiere (dal 2 all’8) 
• 4 per ogni tris di venti o “draghi” esposti in stecca, per ogni tris 

di cartiere “in casa” (dal 2 all’8) e per ogni tris in stecca di 
cartiere di 1 e di 9; 

• 8 per ogni tris “in casa” di venti o di “draghi” e per ogni tris in 
“casa” di 1 e di 9; 

• 16 per ogni quadris in stecca di venti o di “draghi”, di 1 e di 9, 
e per ogni quadris “in casa” di cartiere dal 2 all’8; 

• 32 per ogni quadris “in casa” di venti o di “draghi”, di 1 e di 9. 
• 20 per la chiusura. 
• 120 nel caso che l’EST faccia Mah-Jong chiudendo con 

tutte scale di colore ed una coppia di venti non propri (30 
per la chiusura con 2 raddoppi, uno di colore ed uno dato 
dall’EST)  

7. I raddoppi sono costituiti da: 
• Proprio fiore 
• “Rosa dei fiori” 
• Proprio vento in tris o quadris 
• Ogni “drago” in tris o quadris 
• Chiusura con tutti tris 
• Chiusura con colore non puro 
• Raddoppio dell’EST 



8. Il Mah-Jong è valido se:  
• vengono realizzati almeno 2 raddoppi (si contano i punti, 

ma il minimo possibile è 90); 
• si realizza una chiusura con tutte coppie (300 punti) o di 

colore puro (300 punti o più solo nel caso che da conteggio 
si superino i 300 punti).  

• Si realizza una chiusura con il Mah-Jong servito all’EST o 
con la prima pedina scartata (300 punti o più solo nel caso 
che da conteggio si superino i 300 punti) 

9. Il Mah-Jong va a monte se si arriva all’undicesima pedina del 
“monte”, che non va pescata. Fino all’ultima pedina valida è 
obbligatorio effettuare lo scarto, ma se all’ultima pedina valida si 
pesca un fiore, non potendo integrare dal monte dei fiori, non si 
effettuerà alcun scarto e la mano termina “a monte”. 

10. Il Mah-Jong va a monte se si fa Mah-Jong in due con la stessa 
pedina, fermo restando le condizioni di validità della chiusura 
effettuata. 

11. Una volta fatto Mah-Jong ogni giocatore deve lasciare le 
proprie pedine esposte sulla stecca per poter controllare i punti fatti. 

12. Se il giocatore si sbaglia e si trova in stecca 12 pedine o meno, 
non può fare Mah-Jong, ma al termine della mano può contare i 
punti ottenuti.  Se le pedine sono 14 o più, ovviamente non può fare 
Mah-Jong ed i punti ottenuti saranno 0. 

13. Chi chiama Mah-Jong e non lo ha fatto, finirà comunque la 
mano totalizzando 0 punti; alla chiamata di Mah-Jong non si 
devono gettare le pedine nella zona dello scarto, senza prima aver 
controllato l’effettiva chiusura, perché nel caso che ci sia un errore, il 
giocatore che le ha gettate nella zona scarto non riscuoterà i punti 
della stecca. Gli altri due giocatori che le hanno ancora in stecca (o 
anche uno solo) possono continuare il gioco ed aver la possibilità di 
fare Mah-Jong. In tutti i casi, però, il/i giocatore/i che ha commesso 
l’errore di chiamare Mah-Jong senza averlo fatto o che ha gettato le 
pedine nella zona dello scarto, dovrà pescare e cercare, se lo ritiene, 
di scartare pedine che non consentano la chiusura per altri giocatori, 
in modo da mandare a monte la mano e non “pescare e scartare la 
pedina pescata”, sempre che ne abbia almeno più di una in stecca. 
Nel caso in cui si distrugga parte del monte con le pedine gettate per 
errore nella zona scarto, si continuerà a giocare con il monte rimasto, 



al netto delle 11 pedine che comunque vanno lasciate, costituendo il 
monte dei fiori, e potrà fare Mah-Jong solo chi ne avrà diritto, come 
già precedentemente indicato. 

 
 
Per qualsiasi eventuale contestazione il giudizio dell’Organizzazione è 
insindacabile. 


