
Regole dello stile Sichuan 
Regole di base: 

 Nel gioco sono usate solo le pedine dei 3 semi, per un totale di 108 pedine. 

 Per decidere chi comincia la partita si tirano due dadi. 

 Il muro è costituito da 14 coppie di pedine dalla parte di chi inizia a giocare e del giocatore di fronte, e 

da 13 coppie di pedine per ognuno degli altri due giocatori. 

 Chi è di turno lancia i due dadi. Il valore della somma stabilisce l’apertura del muro, contando in 

senso antiorario a partire da chi ha lanciato i dadi. Il valore minore tra i due dadi è usato per contare 

(dal lato destro) e stabilire la separazione del muro. 

 E’ possibile chiamare Pung, Kong, e mahjong ("Hu"); il Chow è possibile se coperto (ma non 

chiamato). 

 Sono possibili solo due tipi di mani vincenti: quattro combinazioni ed una coppia, e tutte coppie. 

 Il rimpiazzo del poker è pescato dal lato “aperto” alla fine del muro. 

 Un poker non può essere dichiarato se nel muro non ci sono più pedine per procedere al rimpiazzo. 

Il seme proibito: 

 Dopo la distribuzione delle pedine, ogni giocatore deve indicare un “seme proibito”, un seme, cioè, 

che non deve trovarsi nella mano del giocatore stesso quando dichiara mahjong. 

 Prima dell’inizio del turno del primo giocatore, ogni partecipante prende una pedina dalla stecca e la 

pone al centro di fronte a lui coperta. Questa pedina sarà il primo scarto di quel giocatore. 

 Se un giocatore non ha pedine del seme proibito nella sua mano, pone comunque una carta indicando 

il seme in questione e questa carta sarà scoperta al suo primo scarto. 

Dichiarare Hu: 

 Ci possono essere Hu multipli con lo stesso scarto e sono tutti pagati dal giocatore scartante. 

 Quando qualcuno dichiara Hu, ma ci sono ancora diversi giocatori che non l’hanno fatto, questi ultimi 

continuano a giocare sino a che ne manchi solo uno (letteralmente una «lotta all’ultimo sangue»). 

 I giocatori che hanno già dichiarato Hu, smettono di giocare e coprono le loro pedine. 

 Se la pedina della chiusura è stata chiamata, va esposta scoperta tra le pedina coperte della mano 

vincente, a sinistra, destra o in mezzo ad indicare la posizione del giocatore scartante. Se la pedina 

della chiusura è pescata, va lasciata coperta. 

 Se un giocatore manca uno scarto che avrebbe potuto essere dichiarato per chiudere, non può più 

dichiarare Hu sino a quando non ha pescato nuovamente dal muro, tranne nel caso in cui chiuda con 

una mano di valore maggiore. 

Fine della partita: 

 La partita si ferma quando tutti i giocatori tranne uno hanno dichiarato mahjong, o quando tutte le 

pedine del muro sono esaurite. 

 Tutti rivelano le loro pedine e il punteggio totale di ogni giocatore viene calcolato. 

 Il totale di un giocatore è la somma dei pagamenti di Hu (sia quelli “a punto” che non “a punto”) e 

kong. 

 Se al termine del gioco un giocatore ha ancora in stecca una pedina del seme proibito, e gli scarti non 

sono tutti di quel seme, gli viene applicata una penalità di 48 punti. 

 «A punto» significa avere una mano per cui si sta aspettando la sola pedina di chiusura anche se la 

pedina in questione è “morta” (eccezione: non è considerata “ a punto” una mano in cui il giocatore 

abbia in stecca tutte e quattro le pedine dello stesso tipo). 
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 Se il muro finisce con più giocatori ancora in gioco, i giocatori che non hanno ancora chiuso e che non 

sono ancora a punto, pagano ai giocatori che, pur non avendo chiuso, sono a punto. 

 I giocatori che non hanno chiuso e che non sono a punto al termine della partita, non ricevono il 

pagamento dovuto per i kong. 

Eccezione: Se tre giocatori dichiarano Hu, il quarto giocatore non deve mostrare la mano né vengono fatte le 

valutazioni per le penalità relative al seme mancante. In questo caso i punti dei kong vengono calcolati. 

Cambiamento del giocatore di turno: 

 Se nessuno ha chiuso, il giocatore rimane lo stesso. 

 Se il primo Hu è effettuato da un solo giocatore, questo diventa il prossimo giocatore di turno. 

 Se il primo Hu è fatto da più giocatori con lo stesso scarto, chi ha scartato diventa il prossimo giocatore 

di turno. 

Punteggio 

Nel mahjong stile Sichuan, il sistema di punteggio è basato sui raddoppi. La tabella indica i valori delle 

combinazioni usate per i punteggi di una mano con Hu o a punto. 

Combinazioni di valori e raddoppi 

N. Combinazione Raddoppi Descrizione 

1 Kong 
1 per 

ogni 
4 pedine identiche in un kong 

2 Tutte e quattro 
1 per 

ogni 
4 perdine identiche in due o più combinazioni 

3 Tutti tris 1 Una mano composta da 4 tris (o poker) e di 1 coppia 

4 Chiusura dorata 1 
Quattro combinazioni esposte (tris e/o poker), e la pedina vincente 

completa la coppia. Aggiungere 1 raddoppio per “Tutti tris” 

5 Mano purissima 2 Una mano composta solo di pedine di uno stesso seme 

6 Tutte coppie 2 Una mano composta da sette coppie 

7 
Rimpiazzo del 

poker 
1 Chiudere col rimpiazzo del poker 

8 Sparare al kong 1 Chiudere con la pedina scartata dopo aver fatto un kong 

9 Pezzo rubato 1 Chiudere con la pedina, che un altro giocatore ha aggiunto al suo tris 

10 In fondo al mar 1 Chiudere con l’ultimo pezzo del muro o sull’ultimo scarto 

Per ogni combinazione valida, (1 o 2 punti) i raddoppi si sommano. Il valore della mano raddoppia dal valore 

iniziale di 1 tante volte quanti sono i raddoppi ottenuti e, comunque, fino ad un massimo di 4. Pertanto una 

mano con 4 o più raddoppi si calcola esattamente come una mano di 4 o 2*2*2*2=16 punti (vedi tabella). 

Fans totali 0 1 2 3 4+ 

Valore della mano (punti) 1 2 4 8 16 



Per calcolare il valore della mano in caso di Hu, i raddoppi sono calcolati per tutte le combinazioni valide 

applicabili alla mano. Per una mano a punto, il valore massimo attribuibile è calcolato in base alle possibili 

varianti di pedine vincenti. 

Pagamento di mano vincente e di mano a punto 

Pagamento di Hu Punti Chi paga Chi incassa 

Hu dichiarato su uno scarto Valore della mano Chi scarta 

Ogni giocatore che 

chiude su quello 

scarto 

Hu dichiarato su una pedina 

pescata 
Valore della mano + 1 

Ogni giocatore che 

non ha ancora chiuso 

Il giocatore che ha 

chiuso sulla pedina 

pescata 

Il muro si esaurisce con due 

o più giocatori che non 

hanno chiuso 

Valore della migliore mano 

che il giocatore a punto 

potrebbe ottenere 

Ogni giocatore che 

non ha chiuso e non è 

a punto 

Ogni giocatore che 

non ha chiuso ma è a 

punto 

Poker 

Punteggio e pagamento dei kong: 

 Il giocatore che ha dichiarato un kong coperto riceve 2 punti da ogni giocatore che non ha chiuso. 

 Il giocatore che ha dichiarato un kong scoperto riceve 2 punti da quello che scarta. 

 Il giocatore che promuove un pung a kong, riceve 1 punto da ogni giocatore che non ha chiuso, ma 

solo nel caso in cui la pedina è stata pescata dal muro. Nel caso in cui, un tris scoperto viene promosso 

dalla mano, un tale poker è chiamato “poker rimandato” e non dà alcun punto. 

 Il kong non viene pagato se è stato rubato. 

 Il kong non viene pagato se un altro giocatore chiude sulla pedina scartata dopo che il kong è stato 

fatto. 

 Il kong non viene pagato se il giocatore che lo ha dichiarato non chiude e non è a punto quando il 

muro si finisce. 

Le regole suindicate sono riportate nella tabella seguente. 

Pagamento del kong Punti Chi paga Chi incassa 

Poker coperto è dichiarato 2 
Ogni giocatore che non ha 

chiuso 

Il giocatore che lo ha 

dichiarato 

Poker scoperto dichiarato su uno scarto 2 Il giocatore che scarta 
Il giocatore che lo ha 

dichiarato 

Promozione in kong da una pedina del 

muro 
1 

Ogni giocatore che non ha 

chiuso 

Il giocatore che lo ha 

dichiarato 

Poker rimandato 0 Nessuno Nessuno 
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